
• RD 19.10.1930, n. 1398: Codice Penale.
• RD 27.07.1934, n. 1265: Testo Unico delle Leggi Sanitarie.
• RD 16.03.1942, n. 262: Codice Civile.
• DPR 07.02.1954, n. 320: Regolamento di Polizia Veterinaria (RPV).
• Legge 23.01.1968, n. 34: provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini,

dell’afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana, della febbre catarrale degli
ovini e di altre malattie esotiche.

• Legge 23.12.1975, n. 745: trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regio-
nalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali.

• Legge 23.12.1978, n. 833: istituzione del servizio sanitario nazionale.
• Legge 23.08.1988, n. 400: disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
• Legge 02.06.1988, n. 218: misure per la lotta contro l’afta epizootica e altre malattie epizootiche degli animali.
• DLvo 30.12.1992, n. 502: riordino della disciplina in materia sanitaria ...
• DLvo 30.06.1993, n. 266: riordinamento del Ministero della Sanità.
• DLvo 30.06.1993, n. 270: riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali.
• Legge 15.03.1997, n. 59: delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti a regioni ed enti locali, per la riforma

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
• DLvo 112/98: attuazione della legge 59/97.
• DLvo 19.06.1999, n. 229: norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale.
• DM 04.10.1999; DM 08.05.2002, n. 118; DM 13.02.2003: Centri di Referenza Nazionali.
• DLvo 18.08.2000, n. 267: Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali.
• Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3: modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.
• DLvo 30.03.2001, n. 165: norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
• DPR 20.01.2001, n. 70: regolamento di organizzazione dell’Istituto Superiore di Sanità.
• Legge 13.11.2009, n. 172: istituzione del Ministero della Salute ...
• Decisione 90/424/CEE, relativa a talune spese nel settore veterinario: cofinanziamento comunitario dei piani di lotta alle

malattie animali.
• Decisione 90/638/CEE, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune ma-

lattie animali: requisiti per l’approvazione dei piani.
• Regolamento 178/2002/CE del 28.01.2002, che stabilisce princìpi e requisiti generali della legislazione alimentare, isti-

tuisce l’autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
• Regolamenti 852/2004/CE, 853/2004/CE, 854/2004/CE e 882/2004/CE: “pacchetto igiene”.
• DLvo 06.11.2007, n. 193: attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e ap-

plicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore.
• Decisione 2010/712/UE: approvazione dei piani nazionali di lotta alle malattie.
• Legge 11.08.2014, n.116 (rif. capitolo 3 - Veterinario Ufficiale: compiti e attribuzioni).
• Regolamento n. 429/2016/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 09/03/2016, relativo alle malattie animali

trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»).
• Regolamento n. 625/2017/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15/03/2017, 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) …

parte seconda
Scienza veterinaria applicata al controllo delle malattie animali diffusive 

Anagrafe zootecnica

• DPR 30.04.1996, n. 317: regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazio-
ne e alla registrazione degli animali.

• Circolare 14.08.1996, n. 1: applicazione del DPR 30.04.1996, n. 317.
• DM 16.05.2007: modifica dell’allegato IV del DPR 30.04.1996, n. 317.

Bovini 

• DPR 19.10.2000, n. 437: regolamento recante modalità per identificazione e registrazione dei bovini.
• Regolamento 1760/2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini. Ora sostituito dal

regolamento n. 653/2014/UE del 15/05/2014.
• Regolamento 1082/2003/CE, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento

europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identi-
ficazione e registrazione dei bovini.

• DLvo 29.01.2004, n. 58: disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 1760 del 2000 e del regola-
mento (CE) n. 1825 del 2000, relativi a identificazione e registrazione dei bovini, nonché all’etichettatura delle carni bovine
e dei prodotti a base di carni bovine.

• DM 31.01.2002 e s.m.: disposizioni in merito al funzionamento dell’anagrafe bovina.

Indice delle leggi e aggiornamenti al 04.05.2020
Le parti in rosso riguardano normative superate, mentre quelle in blu fanno riferimento a nuove norme.

parte prima
Basi normative



Piccoli ruminanti

• Regolamento 21/2004/CE e s.m. (regolamenti 1560/2007/CE e 933/2008/CE), che istituisce un sistema di identificazione
e registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.

• Regolamento 1505/2006/CE recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, per quanto
riguarda i controlli minimi da effettuare per identificazione e registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.

• Decisione 2006/968/CE recante attuazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, per quanto riguarda orienta-
menti e procedure relativi allʼidentificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina.

Suini

• Direttiva 2008/71/CE, relativa a identificazione e registrazione dei suini.
• OM 12.04.2008: norme concernenti identificazione, registrazione delle aziende, dei capi suini, nonché relative movimentazioni.
• OM 23.02.2006: nuove norme sanitarie per lo spostamento dei suidi.
• DLvo 26.10.2010, n. 200: attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa a identificazione e registrazione dei suini.

Avicoli

• Direttiva 90/539/CEE, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza
dai Paesi terzi di pollame e uova da cova.

• DPR 03.03.1993, n. 587: regolamento recante attuazione della direttiva 90/539/CEE, relativa alle norme di polizia veteri-
naria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova.

• Direttiva 1999/74/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole.
• DLvo 29.07.2003, n. 267: attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la

registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento.
• DLvo 336/99, successivamente sostituito dal DLvo 16.03.2006, n. 158: attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica

la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione
ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali ...

• OM 26.08.2005 e s.m.: vedere influenza aviaria.
• DM 11.02.2003: documentazione di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina di al-

levamento e dei ratiti.
• DM 13.11.2013: modalità operative di funzionamento dell’anagrafe informatizzata delle aziende avicole, in attua-

zione dell’art. 4, DLvo 25.01.2010, n. 9.

Equidi

• Direttiva 90/426/CEE, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di
equidi in provenienza dai Paesi terzi.

• DPR 11.02.1994, n. 243: regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE, relativa alle condizioni di polizia sa-
nitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate
dalla direttiva 92/36/CEE.

• Decisione 93/623/CEE, che istituisce il documento dʼidentificazione (passaporto) che scorta gli equidi registrati.
• DM 08.05.1995: norme sanitarie per la movimentazione di cavalli a fini ippico-sportivi.
• DIM 29.12.2009: linee guida e princìpi per organizzazione e gestione dellʼanagrafe equina da parte dellʼUNIRE.
• Regolamento 504/2008/CE, recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio, per quanto

riguarda i metodi dʼidentificazione degli equidi. Ora sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 262/2015
della Commissione del 17/02/2015.

• DLvo 16.02.2011, n. 29: disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 504/2008.
• Decreto 26.09.2011 – Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: approvazione del manuale operativo per la 

gestione dellʼanagrafe degli equidi (11A14568). (GU Serie Generale, n. 272 del 22 novembre 2011).
NB: è il manuale operativo del DIM 29.12.2009, concernente linee guida e princìpi per lʼorganizzazione e la gestione
del-lʼanagrafe equina da parte dellʼUNIRE di cui allʼart. 8, comma 15, legge 1 agosto 2003, n. 200.

• Ordinanza 01.03.2013 – Ministero della Salute: ordinanza contingibile e urgente in materia di identificazione sanitaria
degli equidi (13A03072). (GU Serie Generale, n. 85 dellʼ11 aprile 2013).

• Legge 20.11.2017, n. 167 art.13: disposizioni in materia di anagrafe equina per l’adeguamento al regolamento
n. 429/2016/UE e al regolamento n. 262/2015/UE.

Fauna selvatica

• Legge 11.02.1992, n. 157 e relativi recepimenti regionali: norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per
il prelievo venatorio.

Specie acquatiche

• DLvo 04.08.2008, n. 148: attuazione della direttiva 2006/88/CE, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle
specie animali di acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle
misure di lotta contro tali malattie.

Disciplina delle movimentazioni

Movimentazioni internazionali

• DPR 614/80: ristrutturazione e potenziamento degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) e degli uffici ve-
terinari di confine, di porto, di aeroporto e di dogana interna.



• Direttive 91/496/CEE e 97/78/CEE, recepite rispettivamente con DLvo 93/93 e DLvo  80/2000: princìpi di organizzazione
dei controlli veterinari per gli animali provenienti dai Paesi terzi e introdotti nella comunità (istituzione dei posti dʼispezione
frontaliera – PIF).

• Direttiva 89/608/CEE e DLvo 27/93 di recepimento: modalità di mutua assistenza tra stati membri per assicurare la cor-
retta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica (istituzione degli uffici UVAC).

• Direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE, recepite con DLvo 28/93: controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi in-
tracomunitari di animali vivi e su prodotti di origine animale.

• Decreto ministeriale 18.02.1993: determinazione di funzioni e compiti degli uffici veterinari del Ministero della Sanità
(UVAC).

• Decisioni 2003/24/CE e 2003/623/CE: creazione del sistema informatico veterinario integrato TRACES.
• Regolamento 282/2004/CE: adozione del certificato veterinario per gli animali provenienti dai Paesi terzi (certificato DVCE).
• Regolamento 599/2004/CE: adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale dʼispezione relativi agli scambi

intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (certificato Intra Trade).

Approccio sistematico alla gestione delle malattie diffusive

Misure di eradicazione

• Legge 23.01.1968, n. 34: provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini,
dellʼafta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana, della febbre catarrale degli ovini
e di altre malattie esotiche.

• Direttiva 82/894/CEE e s.m., concernente la notifica delle malattie degli animali nella comunità.
• OM 06.10.1984: norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunità Economica Europea.
• DM 15.12.1990: sistema informativo delle malattie infettive e diffusive.
• Direttiva 2003/99/CE, recepita con DLvo 191/2006: misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici.
• DM 07.03.2008: organizzazione e funzioni del centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dellʼunità

centrale di crisi.
• DLvo 01.09.1998, n. 333: attuazione della direttiva 93/119/CE, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione

o lʼabbattimento.
• Regolamento 1099/2009/CE, relativo alla protezione degli animali durante lʼabbattimento.
• Regolamento1069/2009/CE, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non de-

stinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine ani-
male).

• Legge 02.06.1988, n. 218: misure per la lotta contro lʼafta epizootica e altre malattie epizootiche degli animali.
• DM 20.07.1989, n. 298: regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali ab-

battuti ai sensi della legge 02.06.1988, n. 218.
• DM 19.08.1996, n. 587: regolamento concernente modificazioni al regolamento per la determinazione dei criteri per il cal-

colo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 02.06.1988, n. 218.
• Legge 07.08.1990, n. 241: nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti am-

ministrativi.
• Legge 30.04.1962, n. 283: modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del TU delle leggi sanitarie approvato con RD

27.07.1934, n. 1265 (disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).
• DPR 24.07.1977, n. 616: attuazione della delega di cui allʼart. 1 della legge 22.07.1975, n. 382 (qualifiche di UPG).
• Legge 24.11.1981, n. 689: modifiche al sistema penale.

parte terza
Princìpi di approccio alle singole malattie

Malattie dei ruminanti

Febbre catarrale degli ovini (blue tongue)

• Direttiva 2000/75/CE e DLvo 225/2003 che la recepisce: disposizioni specifiche per la lotta contro la febbre catarrale degli
ovini.
• OM 11.05.2001 e s.m.: piano di vaccinazione obbligatoria per la blue tongue.
• Decisione 2005/393/CE e s.m. e integrazioni: zone di restrizioni per la febbre catarrale degli ovini.

Abrogata dal regolamento 1266/2007/CE.
• Regolamento 1266/2007/CE e s.m.: applicazione della direttiva 2000/75/CE.
Modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 456/2012 della Commissione del 30/05/2012.
Circolare (dispositivo dirigenziale) n. 6478 del 10/03/2017: febbre catarrale degli ovini (blue tongue) - misure
di controllo ed eradicazione per contenere la diffusione del virus della blue tongue sul territorio nazionale.
• Circolare n. 7699 del 24/3/2017: dispositivo dirigenziale n. 6478 del 10/03/2017… Chiarimento.

Scrapie

• Regolamento 999/2001/CE e s.m.: disposizione per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie
spongiformi. Ora aggiornato dal regolamento (UE) n. 630/2013 del 28/06/2013; sull’argomento si esprime anche la
circolare n. 18184 del 24/09/2013 del Ministero della Salute.
• Regolamenti 727/2007/CE e 553/2008/CE: modifiche al regolamento 999/2001/CE.
• DM 17.12.2004: piano nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini.
• Provvedimenti regionali

- DAIS (Decreto Assessore Igiene e Sanità) 04/2009 (piano scrapie Sardegna);
- DGR 10.01.2005, n. 22 (piano scrapie Toscana);
- DGR 24.09.2004, n. 898 (piano scrapie Lazio).



Piani di eradicazione (tubercolosi bovina, brucellosi bovina, ovina e caprina, leucosi bovina)

• Direttiva 64/432/CEE e s.m., relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle spe-
cie bovina e suina.

• Legge 9.06.1964, n. 615: bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi.
• DM 592/95: piano nazionale di eradicazione della tubercolosi bovina.
• DM 651/94 e s.m.: piano nazionale di eradicazione della brucellosi bovina.
• DM 358/96 e s.m.: piano nazionale di eradicazione della leucosi bovina.
• DM 453/92 e s.m. (DM 292/95; DM 429/97): piano nazionale di eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini.
• Direttiva 97/12/CE e DLvo 196/99 che la recepisce: aggiornamento della direttiva 64/432/CEE.
• Direttiva 2003/50/CE: modifiche della direttiva 91/68/CEE su rafforzamento dei controlli per le movimentazioni di ovini e caprini.
• DLvo 193/2005: recepimento della direttiva 2003/50/CE.
• OM14.11.2006: misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi

ovi- caprina, leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
• OM 28.05.2015: misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina,

brucellosi ovi- caprina, leucosi bovina enzootica (GU n.144 del 24 giugno 2015).
• DM 12.01.2011: determinazione dellʼindennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucel-

losi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica. Ora sostituito
dal DM 09.07.2012 (con pari oggetto).

• Provvedimenti regionali
- decreto commissariale 06.05.2008, n. 4 e s.m. (regione Campania): piano operativo per fronteggiare il rischio brucel-losi

nella provincia di Caserta;
- decreto assessoriale (DA) 1327/2009 (regione Sicilia): piano di eradicazione della brucellosi nella regione Sicilia.

Malattie dei suini
Pesti suine
• OM 19.03.1979: divieto dʼintroduzione dalla Sardegna nel restante territorio nazionale di suini, loro carni, prodotti e

avanzi.
• Direttiva 2002/60/CE e DLvo 54/2004 che la recepisce: disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana.
• Decisione 2003/422/CE: manuale di diagnostica in base alla direttiva 2002/60/CE.
• Decisione 2005/363/CE e s.m. e integrazioni: misure di protezione della salute animale contro la peste suina afri-

cana in Sardegna. La Decisione 2014/178/UE del 27 marzo 2014 abroga e sostituisce le decisioni 2005/362/CE
e 2005/363/CE.

• DAIS 33/2010: decreto di attuazione del piano di eradicazione nazionale della PSA, approvato con decisione
2009/883/CE. Ora sostituito dal DAIS 18.12.2012, n. 69.

• Circolare 30.01.2008, n. 2228 (regione Sardegna): linee dʼindirizzo nellʼapplicazione del piano di eradicazione delle pesti
suine.

• Direttiva 2001/89/CE e DLvo 55/2004 che la recepisce: disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina classica.
• Decisione 2002/106/CE: manuale di diagnostica in base alla direttiva 2001/89/CE.
• Legge Regionale n. 34 del 22/12/2014, recante disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana

(Regione Sardegna).
• Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/4 del 10/08/2016 (Sardegna): adozione del programma straordinario 

2017 e di specifiche misure per il contrasto e lʼeradicazione della peste suina africana (PSA) in Sardegna.
• Determinazione n. 68 Prot. n. 964 del 29/11/2016 (Sardegna): secondo provvedimento attuativo del programma

straordinario di eradicazione della peste suina africana 2015-2017. Sostituita dalla determinazione n. 20 del
12/11/2018, modificata dalla determinazione n. 5 del 15/03/2019.

Malattia vescicolare del suino

• DM 25.06.2010: misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale.
• Ordinanza 13.12.2012 – Ministero della Salute: proroga e modifica dellʼordinanza 26.08.2005 e successive modifiche, con-

cernente misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile (12A13710). (GU Serie
Generale, n. 1 del 2 gennaio 2013).

Influenza aviaria

• OM 26.08.2005 e s.m. (lʼultimo aggiornamento è lʼOM 03.12.2010): misure urgenti contro lʼinfluenza aviaria.
• Direttiva 2005/94/CE e DLvo 09/2010 che la recepisce: misure comunitarie di lotta contro lʼinfluenza aviaria.
• Decisione 2006/437/CE: manuale di diagnostica in base alla direttiva 2005/94/CE.
• Piano di emergenza e manuale operativo ai sensi dell’art. 62 - direttiva 2005/94/CE.

• ecisione 200 /779/CE e s.m.  misure sanitarie di rotezione contro la malattia escicolare dei suini in talia. Abrogata 
didalla decisione di esecuzione (UE) n. 470/2019 della Commissione del 20/03/2019.
• OM12.04.2008: misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica. 
Malattia di Aujeszky
• Decisione 2008/185/CE: garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini.
• OM29.07.1982: norme per la profilassi della malattia di Aujeszky (pseudorabbia) negli animali della specie suina.
• EN 12/15/2::8; qjbop ob{jpobmf ej dpouspmmp efmmbnbmbuujb ejBvkft{lz ofmmb tqfdjf tvjob/Aggiornato dal DM 30.12.2010
    e dal DM 04.08.2011.
Malattie degli avicoli

• Direttiva 92/119/CEE: misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia ve-
scicolare dei suini.

• DPR 362/96: recepimento della direttiva 92/119/CEE.
• Decisione 2000/428/CE: manuale di diagnostica approvato ai sensi della direttiva 92/119/CEE.



• Piano di lotta all’influenza aviaria (Ministero della Salute - nota DGSAF n. 2859 del 12.02.2014).
• Piano nazionale di monitoraggio dellʼinfluenza aviaria 2011 (approvato con decisione 2010/712/UE).
• Provvedimenti regionali: delibera di Giunta Regionale (DGR) 06.03.2007, n. 508 e decreto dirigenziale 12.04.2010, n. 82

(Veneto); decreto dirigenziale (DDUO) 10.03.2006, n. 2565 (Lombardia).
• Circolare n. 24698 del 30/10/2017-DGSAF: proroga e integrazioni delle misure contenute nel dispositivo dirigen-

ziale DGSAF prot. n. 19967 del 31/08/2017, recante influenza aviaria ad alta patogenicità …

Salmonellosi

• Regolamento 2160/2003/CE: controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti.
• Regolamento 1003/2005/CE: attuazione del regolamento 2160/2003/CE sui polli riproduttori.
• Regolamento 1168/2006/CE: attuazione del regolamento 2160/2003/CE sugli allevamenti di ovaiole.
• Regolamento 646/2007/CE: attuazione del regolamento 2160/2003/CE sugli allevamenti di polli da carne.
• Regolamento 584/2008/CE: attuazione del regolamento 2160/2003/CE sugli allevamenti di tacchini.
• Circolare del Ministero della Salute 17.01.2011, n. 595: piani nazionali di lotta alle salmonellosi.
• Dal sito del Ministero della Salute: piano nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli 2016-2018.

http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2453

Malattie degli equidi

• Direttiva 90/426/CEE e s.m. e DPR 243/94 che la recepisce: condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di
equidi.

• Decisione 93/197/CE: condizioni di polizia sanitaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da Paesi terzi.

Peste equina

• Direttiva 92/35/CE e s.m. e D.P.R. 361/96 che la recepisce: norme di controllo e misure di lotta contro la peste equina.

West Nile disease

• OM 05.11.2008: obbligo di notifica della WND e piano di sorveglianza nazionale della WND.
• Decreto dirigenziale 15.09.2009 del Ministero della Salute: aggiornamento del piano di sorveglianza nazionale.
• Decreto dirigenziale 03.06.2014 del Ministero della Salute: il decreto contiene il nuovo piano nazionale di con-

trollo della West Nile disease.

Anemia infettiva equina

• DM 04.12.1976, modificato dal DM 07.03.1992: profilassi dellʼanemia infettiva degli equini.
• OM 08.08.2010: piano di sorveglianza nazionale per lʼanemia infettiva degli equidi. Sostituito dal DM 02.02.2016.

Arterite virale equina

• Legge 15.01.1991, n. 30: disciplina della riproduzione animale.
• DM 19.07.2000, n. 403: regolamento di esecuzione della legge 30/91.
• OM 13.01.1994: Piano nazionale di controllo dellʼarterite virale equina.
• Circolare del Ministero della Salute 31.01.1995, n. 24436: norme sanitarie per gli stalloni adibiti alla riproduzione.

Malattie dei lagomorfi

• OACIS 15.09.1955, modificata dallʼOACIS 01.12.1957: norme per la profilassi della mixomatosi del coniglio.
• OM 08.09.1990: norme per la profilassi della malattia virale emorragica del coniglio.

Malattie multispecie

Afta epizootica

• Direttiva 2003/85/CE e s.m. e DLvo n. 274/2006: misure comunitarie di lotta contro lʼafta epizootica.
• Decisione 2007/554/CE e decisione 2007/663/CE: misure di protezione contro lʼafta epizootica nel Regno Unito.

Rabbia

• Regolamento 998/2003/CE: condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali
da compagnia.
Abrogato e sostituito dal regolamento 576/2013/UE.

• Direttiva 92/65/CEE art. 10, che modifica lʼallegato III della decisione 90/638/CEE: criteri da adottare nei programmi con-
tro la rabbia.

• Legge 281/91 e norme regionali di recepimento: detenzione di animali dʼaffezione e prevenzione del randagismo.
• OM 03.03.2009: tutela dellʼincolumità pubblica dallʼaggressione dei cani.
• OM 26.11.2009: misure per prevenire la diffusione della rabbia nelle regioni del nord-est italiano.
• OPGR 24.11.2009, n. 251 (regione Veneto): misure per contrastare lʼepizoozia di rabbia silvestre in Veneto.
• Decreto dirigenziale 18.02.2010, n. 27 (regione Veneto): modifiche e integrazioni allʼOPGR 251/2009.
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