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INDICE DELLE LEGGI
aggiornamento al 02.02.2023

Le parti in rosso riguardano normative superate, mentre quelle in blu fanno riferimento a nuove normative.

parte prima
Basi normative

•	Costituzione della Repubblica Italiana.
•	Trattato sull’Unione Europea (TUE). 
•	Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).
•	RD 19.10.1930, n. 1398: Codice Penale.
•	RD n. 1265/34: testo unico delle leggi sanitarie.
•	RD n. 262/42: Codice Civile.
•	DPR n. 320/54: regolamento di polizia veterinaria (RPV). Abrogato dal DLvo n. 136/2022.
•	Legge n. 34/68: provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite conta-

giosa 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 n. 615/64: bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi.
•	Direttiva 64/432/CEE, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari 

di animali delle specie bovina e suina. 
•	Legge n. 833/78: istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.
•	Legge n. 689/81: modifiche al sistema penale.
•	Legge n. 400/88: disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri.
•	DPR n. 447/88: approvazione del Codice di Procedura Penale.
•	Legge n. 218/88: misure per la lotta contro l’afta epizootica e altre malattie epizootiche degli animali.
•	Legge n. 241/90: nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi.
•	DLvo n. 502/92 e s.m.: riordino della disciplina in materia sanitaria...
•	DLvo n. 270/93: riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali.
•	DLvo n. 229/99: 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 n. 267/2000: testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
•	Legge costituzionale n. 3/2001: modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.
•	DLvo n. 165/2001 e s.m.: norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle ammi-

nistrazioni pubbliche.
•	DPR n. 70/2001: regolamento di organizzazione dell’Istituto Superiore di Sanità.
•	Legge n. 172/2009: istituzione del Ministero della Salute...
•	Regolamento 178/2002/CE, che stabilisce princìpi e requisiti generali della legislazione alimen-

tare, istituisce 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 n. 193/2007: attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza 

alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore.
•	DLvo n. 106/2012: riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute, a norma dell’arti-

colo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183. 
•	Regolamento (UE) 2016/429 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 (UE) 2017/625 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 
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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 di esecuzione (UE) 2020/690: modalità di applicazione del regolamento (UE) 
2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le malattie elencate oggetto 
di programmi di sorveglianza dell’Unione, l’ambito geografico di applicazione di tali programmi e le 
malattie elencate per le quali può essere stabilito lo status di indenne da malattia dei compartimenti.

•	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002: modalità di applicazione del regolamento (UE) 
2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell’Unione e la 
comunicazione nell’Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione 
e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell’Unione e dei programmi di eradicazione 
nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema infor-
matico per il trattamento delle informazioni.

•	DLvo n. 27/2021: disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del rego-
lamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a, b, c, d ed e della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

parte seconda
scienza veterinaria 

applicata al controllo delle malattie animali diffusive

Anagrafe zootecnica
Tutte le specie
•	DPR n. 317/96: regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa 

all’identificazione e alla registrazione degli animali. Abrogato dal DLvo n. 134/2022.
•	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.
•	DM 28.06.2014: modifica dell’allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 

1996, n. 317, recante: “regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE, 
relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali”.

•	DL n. 91/2014 (decreto “Campo libero”): disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela 
ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo 
sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la 
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

•	Legge n. 116/2014: conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, 
n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento 
energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il conteni-
mento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti 
derivanti dalla normativa europea. 

•	Regolamento (UE) 2016/429 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 delegato (UE) 2019/2035 e s.m.: integrazioni al regolamento (UE) 2016/429 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che 
detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri 
detenuti e delle uova da cova.

•	Regolamento di esecuzione (UE) 160/2022: frequenze minime di controlli in materia di salute animale.
•	DLvo n. 134/2022: disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, 

degli stabilimenti e degli animali per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 
22 aprile 2021, n. 53.
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Bovini

•	DPR n. 437/2000: regolamento recante modalità per identificazione e registrazione dei bovini. 
Abrogato dal DLvo n. 134/2022.

•	Regolamento (CE) n. 1082/2003, 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 identificazione e registrazione dei bovini. Abrogato 
dal regolamento di esecuzione (UE) n. 160/2022.

•	DLvo n. 58/2004: disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 1760 del 
2000 e del regolamento (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. Abrogato dal 
DLvo n. 134/2022.

•	DM 31.01.2002 e s.m.: disposizioni in merito al funzionamento dell’anagrafe bovina. Abrogato 
dal DLvo n. 134/2022.

•	OM 28.05.2015 e s.m.: misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, bru-
cellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi- caprina, leucosi bovina enzootica.

•	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 e s.m.: modalità di applicazione del regolamento 
(UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di 
determinati animali terrestri detenuti.

Piccoli ruminanti

•	Regolamento (CE) n. 1505/2006, 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. Abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 
160/2022.

•	OM 28.05.2015 e s.m.: misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, bru-
cellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi- caprina, leucosi bovina enzootica.

•	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 e s.m.: modalità di applicazione del regolamento 
(UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di 
determinati animali terrestri detenuti.

Suini

•	DLvo n. 200/2010: attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa a identificazione e registrazione 
dei suini. Abrogato dal DLvo n. 134/2022.

•	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 e s.m.: modalità di applicazione del regolamento 
(UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di 
determinati animali terrestri detenuti.

Avicoli

•	DPR n. 587/93: regolamento recante attuazione della direttiva 90/539/CEE, relativa alle norme di 
polizia veterinaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi 
di pollame e uova da cova.

•	Direttiva 1999/74/CE e s.m., che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole.
•	DLvo n. 267/2003: 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 n. 158/2006: 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 allevamento e dei ratiti.
•	DLvo n. 9/2010: vedere influenza aviaria. Abrogato dal DLvo n. 136/2022.
•	DM 13.11.2013: modalità operative di funzionamento dell’anagrafe informatizzata delle aziende 

avicole, in attuazione dell’art. 4, DLvo 25.01.2010, n. 9.
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Equidi

•	DPR n. 243/94: regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE, relativa alle condizioni 
di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai Paesi 
terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE. Abrogato dal DLvo n. 136/2022.

•	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.
•	DLvo 16.02.2011, n. 29: disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 

504/2008. Abrogato dal DLvo n. 134/2022.
•	DM 26.09.2011 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: approvazione del 

manuale operativo per la gestione dellʼanagrafe degli equidi.
•	OM 01.03.2013 del Ministero della Salute: ordinanza contingibile e urgente in materia di identi-

ficazione sanitaria degli equidi (13A03072). (GU Serie Generale, n. 85 dellʼ11 aprile 2013).
•	Legge n. 167/2017, art. 13: disposizioni in materia di anagrafe equina per l’adeguamento al rego-

lamento n. 429/2016/UE e al regolamento n. 262/2015/UE.
•	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/963: modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 

2016/429, (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda l’identificazione e la registrazione degli equini e che istituisce modelli di documenti di 
identificazione per tali animali.

•	DM 30.09.2021: gestione e funzionamento dell’anagrafe degli equini.

Fauna selvatica

•	Legge n. 157/92 e relativi recepimenti regionali: norme per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio.

•	Regolamento (UE) 2016/429, art. 155.

Specie acquatiche

•	DLvo n. 148/2008: attuazione della direttiva 2006/88/CE, relativa alle condizioni di polizia sani-
taria 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. Abrogato dal 
DLvo n. 134/2022.

•	Regolamento (UE) 2016/429, parte IV, titolo II (artt. 172-221).
•	Regolamento delegato (UE) 2020/691, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e 
ai trasportatori di animali acquatici.

•	Regolamento delegato (UE) 2020/990, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certi-
ficazione per i movimenti all’interno dell’Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale 
ottenuti da animali acquatici.

Lagomorfi

•	DM 02.03.2018: modalità operative di funzionamento dell’anagrafe informatizzata delle aziende 
dei lagomorfi d’allevamento e di animali di altre specie. 

Disciplina delle movimentazioni
•	DPR n. 320/54, artt. 31-32: regolamento di polizia veterinaria (RPV). Abrogato dal DLvo n. 136/2022.
•	Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni 

correlate.
•	DLvo n. 151/2007: disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento 

(CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.
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Movimentazioni internazionali
•	DM 18.02.1993: determinazione di funzioni e compiti degli uffici veterinari del Ministero della 

Sanità (UVAC).
•	Regolamento (UE) 2017/625 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.

•	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715, che stabilisce norme per il funzionamento del 
sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema 
(“regolamento IMSOC”).

•	Regolamento delegato (UE) 2020/688, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamen-
to Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i 
movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova.

•	Regolamento delegato (UE) 2020/692, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti 
e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti 
di origine animale.

•	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235: applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 
2017/625 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i 
movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci.

•	DLvo n. 23/2021: adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 
2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri 
dell’Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del 
Ministero della Salute.

•	DLvo n. 24/2021: adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 
2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione 
e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della Salute.

Approccio sistematico alla gestione delle malattie diffusive
Misure di eradicazione

•	Legge n. 34/68: provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite conta-
giosa 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.

•	Legge n. 218/88: misure per la lotta contro lʼafta epizootica e altre malattie epizootiche degli animali.
•	DM n. 298/89: regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato 

degli animali abbattuti ai sensi della legge 02.06.1988, n. 218.
•	DM n. 587/96: regolamento concernente modificazioni al regolamento per la determinazione dei 

criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 02.06.1988, 
n. 218.

•	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.
•	Regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante lʼabbattimento.
•	Regolamento (CE) n. 1069/2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine 

animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale).

•	Regolamento (UE) 2016/429 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 delegato (UE) 2018/1629, che modifica l’elenco delle malattie figuranti all’allegato II 
del regolamento 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali 
trasmissibili.
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•	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, relativo all’applicazione di determinate norme di 
prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di 
specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate.

•	Regolamento delegato (UE) 2020/687, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di 
determinate malattie elencate.

•	Regolamento delegato (UE) 2020/689, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di 
eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti.

•	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002: modalità di applicazione del regolamento (UE) 
2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell’Unione e la 
comunicazione nell’Unione delle malattie elencate...

•	DLvo n. 136/2022: attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della 
legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzio-
ne e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.

parte terza
princìpi di approccio alle singole malattie

Malattie multispecie
Afta epizootica
•	DLvo n. 274/2006: attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta 

contro l’afta epizootica. Abrogato dal DLvo n. 136/2022.
•	Regolamento (UE) 2016/429 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 delegato (UE) 2020/687, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di 
determinate malattie elencate.

•	Regolamento delegato (UE) 2020/689, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di 
eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti.

Rabbia
•	Legge n. 281/91 e norme regionali di recepimento: detenzione di animali dʼaffezione e prevenzione 

del randagismo.
•	OM 18.07.2021: tutela dellʼincolumità pubblica dallʼaggressione dei cani.
•	Regolamento delegato (UE) 2020/688: movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e 

uova da cova.
•	Regolamento delegato (UE) 2020/689, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di 
eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti.

Malattie dei ruminanti
Febbre catarrale degli ovini (blue tongue)
•	DLvo n. 225/2003: disposizioni specifiche per la lotta contro la febbre catarrale degli ovini. Abro-

gato dal DLvo n. 136/2022.
•	Nota n. 17522 del 26/06/2019 e s.m.: febbre catarrale degli ovini (blue tongue) - misure di controllo 

e di gestione sul territorio nazionale.
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•	Regolamento (UE) 2016/429 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”).

•	Nota n. 20176 del 23/07/2019: nota n. 17522 del 26/06/2019. Febbre catarrale degli ovini (blue 
tongue) - misure di controllo e di gestione sul territorio nazionale. Chiarimenti.

•	Regolamento delegato (UE) 2020/688: prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti 
all’interno dell’Unione di animali terrestri e uova da cova.

•	Regolamento delegato (UE) 2020/689, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di 
eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti.

Scrapie

•	Regolamento (CE) n. 999/2001 e s.m.: disposizione per la prevenzione, il controllo e l’eradica-
zione di alcune encefalopatie spongiformi. 

•	DM 25.11.2015: misure di prevenzione su base genetica per l’eradicazione della scrapie ovina 
classica.

•	Nota del Ministero della Salute n. 12825 del 24.05.2021 e s.m.: linee guida per la lotta alle TSE 
negli allevamenti ovini e caprini.

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

•	Legge n. 615/64: 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.
•	OM 28.05.2015 e s.m.: 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).
•	Regolamento (UE) 2016/429 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 delegato (UE) 2020/689, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parla-
mento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai pro-
grammi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate 
ed emergenti.

•	DM 18.01.2021: determinazione dellʼindennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tuber-
colosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi 
bovina enzootica. 

•	Ordinanza 14.06.2022 del Ministero della Salute: proroga, con modifiche, dell’ordinanza 28.05.2015 
recante: “misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e 
bufalina, brucellosi ovi- caprina, leucosi bovina enzootica”.

Malattie dei suini
Pesti suine

•	OM 19.03.1979: divieto dʼintroduzione dalla Sardegna nel restante territorio nazionale di suini, 
loro carni, prodotti e avanzi.

•	Legge regionale n. 34/2014, recante disposizioni urgenti per l’eradicazione della peste suina 
africana (regione Sardegna).

•	Regolamento (UE) 2016/429 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”).

•	Determinazione n. 20 del 12/11/2018 e s.m.: secondo provvedimento attuativo del programma 
straordinario di eradicazione della peste suina africana.
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•	Regolamento delegato (UE) 2020/687, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di 
determinate malattie elencate.

•	Regolamento delegato (UE) 2020/689, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di 
eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti.

•	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e s.m., che stabilisce misure speciali di controllo 
della peste suina africana.

•	Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/51 del 31.08.2021 (Sardegna): peste suina afri-
cana - piano di sorveglianza e prevenzione in Italia e piano di eradicazione in regione Sardegna 
per il 2021-2022.

•	DL n. 9 del 17.02.2022: misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana.
•	DM 28.06.2022: requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini.

Malattia vescicolare del suino

•	DPR n. 362/96: regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/119/CEE del Consiglio 
del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, 
nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini. Abrogato dal DLvo n. 136/2022.

•	Decisione di esecuzione (UE) n. 470/2019, che abroga la decisione 2005/779/CE relativa a 
talune misure di protezione contro la malattia vescicolare in Italia.

•	Nota del Ministero della Salute n. 6401 del 12.03.2021: malattia vescicolare del suino (MVS) - indi-
cazioni operative anno 2021.

Malattia di Aujeszky

•	OM 29.07.1982: norme per la profilassi della malattia di Aujeszky (pseudorabbia) negli animali 
della specie suina.

•	Regolamento (UE) 2016/429 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 delegato (UE) 2020/689, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di 
eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti.

Malattie degli avicoli
•	DM 25.06.2010: misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale.
•	Ordinanza 13.12.2012 del Ministero della Salute: proroga e modifica dellʼordinanza 26.08.2005 

e successive modifiche, concernente 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. (ultimo aggiornamento disponibile: OM 21.04.2021): misure urgenti contro 
lʼinfluenza aviaria.

•	DLvo n. 09/2010: attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta 
contro l’influenza aviaria. Abrogato dal DLvo n. 136/2022.

•	Regolamento (UE) 2016/429 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”).

•	Decisione di esecuzione (UE) 2018/1136, che stabilisce misure di riduzione del rischio e di biosi-
curezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, 
attraverso i volatili selvatici, dei virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità. 

•	Regolamento delegato (UE) 2020/687, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di 
determinate malattie elencate.
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•	Regolamento delegato (UE) 2020/689, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di 
eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti.

•	Nota DGSAF del Ministero della Salute n. 1903 del 27.01.2021: piano di sorveglianza nazionale 
dell’influenza aviaria 2021.

Salmonellosi
•	Direttiva 2003/99/CE e DLvo n. 191/2006 di recepimento: misure di sorveglianza delle zoonosi 

e degli agenti zoonotici.
•	Regolamento (CE) n. 2160/2003: controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici 

presenti negli alimenti.
•	Regolamento (UE) n. 200/2010: attuazione del regolamento 2160/2003/CE sui polli riproduttori.
•	Regolamento (UE) n. 517/2011: attuazione del regolamento 2160/2003/CE sugli allevamenti di 

ovaiole.
•	Regolamento (UE) n. 200/2012: attuazione del regolamento 2160/2003/CE sugli allevamenti di 

polli da carne.
•	Regolamento (UE) n. 1190/2012: attuazione del regolamento 2160/2003/CE sugli allevamenti 

di tacchini.
•	DM 11.11.2011: condizioni di abbattimento e indennizzi in caso di salmonellosi in galline ovaiole.
•	DM 04.02.2013: condizioni di abbattimento e indennizzi in caso di salmonellosi nei polli ripro-

duttori.
•	Nota del Ministero della Salute n. 4854 del 21.02.2019: piano nazionale di controllo delle sal-

monellosi negli avicoli.

Malattie degli equidi
Peste equina
•	DPR n. 361/96: norme di controllo e misure di lotta contro la peste equina. Abrogato dal DLvo 

n. 136/2022.
•	Regolamento (UE) 2016/429 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 delegato (UE) 2020/687, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di 
determinate malattie elencate.

•	Regolamento delegato (UE) 2020/689, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di 
eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti.

West Nile disease
•	Regolamento delegato (UE) 2020/689, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di 
eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti.

•	Nota del Ministero della Salute n. 756 del 14.01.2021: piano nazionale di prevenzione, sorve-
glianza e risposta alle arbovirosi (PNA) 2020-2025.

Anemia infettiva equina
•	DM 02.02.2016: piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell’anemia infettiva negli equidi.
•	Nota del Ministero della Salute n. 19423 dell’11.08.2016: chiarimenti applicativi sul DM 02.02.2016.
•	Regolamento delegato (UE) 2020/688: prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti 

all’interno dell’Unione di animali terrestri e uova da cova.
•	Regolamento delegato (UE) 2020/689, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di 
eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti. 
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Arterite virale equina

•	OM 13.01.1994: piano nazionale di controllo dellʼarterite virale equina.
•	Nota del Ministero della Salute n. 24436 del 31.01.1995: norme sanitarie per gli stalloni adibiti 

alla riproduzione.
•	Regolamento delegato (UE) 2020/689, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di 
eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti.

Malattie dei lagomorfi
•	OACIS 15.09.1955, modificata dallʼOACIS 01.12.1957: norme per la profilassi della mixomatosi 

del coniglio. Abrogato dal DLvo n. 136/2022.
•	OM 08.09.1990: norme per la profilassi della malattia virale emorragica del coniglio. Abrogato 

dal DLvo n. 136/2022.
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