
Schema di  decreto  legislativo recante  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, lettera g)
della legge 22 aprile 2021, n. 53 recante delega al Governo per l'attuazione di
atti dell'Unione europea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 e 117 della Costituzione;
VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, “legge di delegazione europea 2019-2020, recante delega al
Governo per l'attuazione  di atti  dell'Unione europea”,  legge di delegazione europea 2020 ed in
particolare l'articolo 14, comma 2, lettera g;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, in particolare l'articolo 14, recante disciplina dell’attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante “Norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per  il  prelievo  venatorio”  ed  in  particolare  l’articolo  17  relativo  alla  regolamentazione  degli
allevamenti di fauna selvatica;
VISTO l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano avente ad oggetto il
documento recante "Indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione
del rischio per talune malattie animali" (Rep. Atti n.125/CSR del 25 luglio 2019);
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e
riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;
VISTO il regolamento (CE) n. 2002/178 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio
2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e, in particolare,
l’articolo  18,  che  prevede  in  tutte  le  fasi  della  produzione,  della  trasformazione  e  della
distribuzione, la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione
alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un
mangime;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 recante “Attuazione della direttiva 2000/31/CE
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con
particolare riferimento al commercio elettronico;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati e riforma
del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;
VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, ed in particolare l'articolo 31;
VISTO  il  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5  recante  “Disposizioni  urgenti  in  materia  di
semplificazione e di sviluppo” convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in
particolare l’articolo 1;
VISTO  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  25,  attuazione  della  Direttiva  2010/63/EU  e
Decisione  2012/707/EU,  che  istituisce  presso  la  BDN  l’anagrafe  degli  stabilimenti  utilizzatori
(stabulari) e dei relativi responsabili;
VISTO il  regolamento  (UE) 2017/625 relativo  ai  controlli  ufficiali  e  alle  altre  attività  ufficiali
effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e
sul benessere degli animali;
VISTO il regolamento (UE) 2016/429, che modifica e abroga taluni atti in materia di sistema di
identificazione e registrazione degli animali e in particolare l’articolo 269, inerente alla possibilità
per  gli  Stati  Membri  di  adottare  misure  supplementari  rispetto  a  quelle  stabilite  nello  stesso
Regolamento in materia di identificazione e registrazione degli animali di interesse zootecnico e
degli stabilimenti  in cui essi sono ospitati  e l'articolo 268, inerente alle azioni correttive ed alle
sanzioni;



VISTI  i  regolamenti  di  esecuzione  e  delegati  emanati  ai  sensi  del  regolamento  2016/429 e,  in
particolare, i seguenti:

- il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019 che integra
il Regolamento (UE) 2016/429 per le norme relative agli stabilimenti che detengono animali
terrestri e agli incubatoi, nonché alla tracciabilità di determinati animali;
-  il  regolamento  delegato  (UE)  2020/688  della  Commissione  del  17  dicembre  2019  che
integra il Regolamento (UE) 2016/429 per le norme relative ai movimenti di animali terrestri
e uova da cova all’interno dell’Unione;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione del 24 marzo 2021 recante
modalità  di  applicazione  del  Regolamento  (UE)  2016/429  per  quanto  riguarda  la
rintracciabilità di alcuni animali terrestri detenuti;
- il regolamento YYY del YYY per quanto riguarda l’identificazione e la registrazione degli
equidi, oltre che il modello dei documenti per tali animali;
-  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  ZZZ  della  Commissione  del  ZZZZZ  2021  recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda la registrazione
di alcuni stabilimenti di acquacoltura e la tenuta dei registri di alcuni operatori.

VISTO il  regolamento  (UE) 2016/679 (GDPR) del  Parlamento  europeo e del  Consiglio  del  27
aprile 2016 relativo al trattamento dei dati personali,
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo alla sicurezza dei dati;
VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101, recante disposizioni per l’adeguamento della
normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
VISTA la legge 11 settembre 2020, n. 120, inerente alla semplificazione e innovazione digitale, in
particolare gli articoli da 25 a 37;
VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della
normativa  nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2017/625  ai  sensi  dell'articolo  12,
lettere a), b), c), d) ed e), della legge del 4 ottobre 2019, n. 117 recante delega al Governo per il
recepimento  delle  direttive  europee  e  l’attuazione  di  altri  atti  dell’Unione  europea  –  Legge  di
delegazione europea 2018;
VISTO il decreto del Ministro della salute del 02.03.2001, inerente all’istituzione del Centro Servizi
Nazionale presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Abruzzo e Molise;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
VISTO l'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che autorizza il Ministero
della sanità, a definire con apposito decreto, tariffe e diritti spettanti per prestazioni rese a richiesta e
ad utilità di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico
delle operazioni di riferimento;
RITENUTO necessario adeguare tutta la regolamentazione nazionale in materia di identificazione e
registrazione degli animali al regolamento (UE) 2016/429 e relativi atti delegati e di esecuzione;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, della riunione del XXX;
ACQUISITO il  parere della  Conferenza permanente per i  rapporti  tra lo Stato,  le Regioni  e  le
Province Autonome di Trento e di Bolzano;
SENTITE le Associazioni di categoria
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del XXX;
SU PROPOSTA del Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e
degli affari regionali e delle autonomie.

EMANA
IL SEGUENTE DECRETO LEGISLATIVO

Articolo 1
Oggetto e finalità

Proposte emendamenti Commenti/Motivazioni



1.  Il  presente  decreto  legislativo  è
emanato  in  attuazione  dell’articolo
14, comma 2, lettera
g), della legge 22 aprile 2021, n. 53,
per la riorganizzazione del sistema di
Identificazione
e Registrazione, da ora sistema I&R,
in applicazione del regolamento (UE)
2016/429, da
ora AHL, in particolare della sua Parte
IV  e  dell’articolo  269,  comma  1,
lettere d) ed e),
per  la  definizione  di  misure
supplementari nazionali.
2.  Le  materie  disciplinate  dal
presente decreto legislativo sono:

a.  Registrazione  e  riconoscimento
degli  stabilimenti e degli  operatori
di  animali  terrestri  e  di
acquacoltura;
b.  Tracciabilità  dei  bovini,  bufalini
ed  altri  bovidi,  equini,  ovicaprini,
suidi, camelidi e cervidi;
c.  Tracciabilità  dei  movimenti  di
animali  diversi  da  quelli  di  cui  al
punto b.

3.  La  riorganizzazione  nazionale  del
sistema I&R ha la finalità di:

i.  assicurare  la  registrazione  e  il
riconoscimento degli stabilimenti e
degli operatori;
ii.  garantire,  con  le  modalità
previste  per  le  varie  specie  e
tipologie animali,  i  movimenti e la
tracciabilità  degli  animali,  del
materiale germinale e dei prodotti
di  origine  animale,  anche  ai  fini
della  trasmissione  di  informazioni
al consumatore finale;
iii.  garantire  il  supporto  per
l’applicazione efficace delle misure
di  prevenzione  e  controllo  delle
malattie di cui all'AHL;
iv.  contribuire  alla  tutela  della
salute  pubblica  e  del  patrimonio
zootecnico;
v.  assicurare  la  disponibilità  delle
informazioni  alle  Autorità
Competenti  di  cui  all’articolo  2,
comma  1,  lettera  o)  e  alle
Amministrazioni  Pubbliche  per  lo
svolgimento di compiti istituzionali
direttamente  connessi  al  sistema



I&R;
vi. definire le azioni che le Autorità
Competenti  devono  adottare  e  le
sanzioni  da  applicare  in  caso  di
violazione  delle  disposizioni  del
presente decreto;
vii.  garantire  il  supporto  dei  dati
della BDN per la programmazione e
l'esecuzione  dei  controlli  di  sanità
pubblica  Veterinaria  e  di  quelli
previsti  dalla  regolamentazione
vigente  in  materia  di  erogazione
dei premi comunitari.

Articolo 2
Definizioni

1.  Ai  fini  dell’applicazione  del
presente  decreto  si  adottano  le
seguenti definizioni:

a.  sistema  di  Identificazione  e
Registrazione, da ora sistema I&R:
il  sistema  nazionale  di
identificazione e registrazione degli
operatori,  inclusi  i  trasportatori,
delle  attività,  degli  stabilimenti,
degli animali e dei loro movimenti,
ai sensi dell’AHL;
b.  Banca  Dati  Nazionale,  da  ora
BDN:  la  base  dati  informatizzata
nazionale prevista dall'articolo 109,
paragrafo  1,  dell'AHL  accessibile
tramite  le  applicazioni  web  del
portale internet www.vetinfo.it;
c.  certificato di  identità  digitale:  il
certificato  elettronico  di
abilitazione per l'accesso alla BDN;
d. proprietario:  la persona fisica o
giuridica  che ha la  proprietà  degli
animali e che, qualora non coincida
con  l'operatore,  ossia  col
responsabile  degli  animali,  ai  fini
della  sola  registrazione  in  BDN,
individua  formalmente  l'operatore
al momento dell'inizio dell'attività.
In  caso  di  contratto  di  soccida,  il
soccidario  rappresenta  l’operatore
e il soccidante il  proprietario degli
animali;
e. attività: linea di attività svolta da
un operatore in uno stabilimento di
cui  all’articolo  4,  punto  27,
dell’AHL.  Le  tipologie  di  attività
sono descritte nel



manuale operativo.
f. ad animali di una stessa specie o
gruppo  specie.  A  ciascuna  attività
registrata  è  assegnata  in  BDN  un
codice  associato  al  numero  unico
dello stabilimento;
g.  allevamento:  attività  di  un
operatore  che  alleva  uno  o  più
animali  della  stessa  specie  (o
gruppo specie,  a seconda dei casi)
nelle strutture di uno stabilimento.
In  apicoltura,  l’allevamento
corrisponde  all’apiario,  ossia
l’insieme unitario di
alveari collocati in uno stesso luogo
fisico;
h. allevamento familiare: attività di
allevamento  per  autoconsumo  o
uso  personale,  senza  attività
commerciale  e  senza
movimentazione  degli  animali
verso altri allevamenti, prevista per
determinate  specie  e  per  un
numero massimo di
animali, con le indicazioni descritte
nel manuale operativo;
i.  centro  di  raccolta:  stabilimento
riconosciuto ai sensi dell’articolo 6
del  presente  decreto,  dell’AHL  e
degli articoli 5 e 6 del regolamento
delegato  (UE)  2019/2035  per  le
operazioni di raccolta di ungulati e
pollame  di  una  stessa  specie
destinati  o  provenienti  da  altro
Stato membro;
j.  stalla  del  commerciante  per
ungulati:  attività  in  cui  sono
effettuate operazioni di raccolta di
una  stessa  specie  di  ungulati
provenienti  da  diversi  stabilimenti
nazionali  e  destinati  alle
movimentazioni  in  ambito
nazionale;
k.  stabilimento  per  il  ricovero
collettivo  di  equidi:  attività  di
raggruppamento  e  ricovero  di
equidi  di  diversi  proprietari,  che
fruiscono del servizio di custodia e
cura dell'animale;
l.  pascoli  e  alpeggi:  attività  per  il
pascolamento  di  animali
appartenenti  alla  specie  bovina,
equina,  ovina  e  caprina,  suina,



equina;
m.  fiere,  mostre  e  mercati  per
ungulati  o  pollame:  attività  per  la
stabulazione  temporanea  degli
animali provenienti da più luoghi e
stabilimenti, per fini commerciali o
espositivi;
n.  mezzi  identificativi:  mezzi
autorizzati  dal  Ministero  della
salute  per  l’identificazione  degli
animali;
o.  fornitore dei mezzi  identificativi
degli animali: il professionista degli
animali autorizzato alla fornitura e
distribuzione  dei  mezzi
identificativi  e  inserito  nell’elenco
di cui all’articolo 12;
p.  Autorità  Competente:  il
Ministero  della  salute  (Autorità
Competente  centrale),  i  Servizi
Veterinari delle Regioni, le Province
Autonome di  Trento  e  di  Bolzano
(Autorità  Competenti  regionali),  e
delle  Aziende  sanitarie  locali
(Autorità  competenti  locali),
secondo  gli  ambiti  di  rispettiva
competenza;
q. manuale operativo: il documento
che  contiene  le  procedure
operative  per  la  gestione  del
sistema  I&R  emanato  ai  sensi
dell'articolo  20,  comma  2,  del
presente decreto;
r. capannone: locale o recinto di un
allevamento  in  cui  è  ospitato  un
gruppo  di  pollame  o  di  volatili  in
cattività  oppure  un  insieme  di
animali;
s.  insieme  di  animali:  l’insieme  di
animali  appartenenti  allo  stesso
ciclo  produttivo  presenti  in  una
attività  dell’operatore  e  di  cui  in
BDN sono registrate, come previsto
dal  manuale  operativo,  le
informazioni che ne garantiscono la
tracciabilità;
t. evento: ogni notizia riguardante il
singolo animale o gruppi di animali
presenti  nelle  attività  degli
operatori,  quali  nascita,
identificazione,  movimentazione,
furto,  smarrimento,  morte,
accasamento e sfoltimento;



u.  Organismi  emittenti:  gli
organismi,  descritti  nel  manuale
operativo, abilitati a svolgere alcuni
adempimenti in ambito di  sistema
I&R  degli  equidi  su  delega
dell’operatore o del proprietario.
v.  macello:  lo  stabilimento  di
macellazione  adibito  alla
macellazione  degli  animali  le  cui
carni  sono  destinate  al  consumo
umano.
w.  Sistema  Informativo  Nazionale
Animali  di  Affezione,  da  ora
SINAAF:  sezione  della  BDN  in  cui
sono  registrate  le  informazioni
inerenti agli  animali da compagnia
o affezione, con le modalità di cui
all’articolo 18, comma 3.
x.  Allevamento  amatoriale  di
animali  da  compagnia:  attività  di
allevamento di animali delle specie
di  cui  all’allegato  1  dell’AHL
detenuti  a  fini  privati  non
commerciali,  prevista  per
determinate  specie  e  per  un
numero massimo di animali, con le
indicazioni  descritte  nel  manuale
operativo

2. Le definizioni contenute nell’AHL e
nei suoi atti delegati e di esecuzione
si  intendono  espressamente
richiamate nel presente decreto.
3. Le attività degli stabilimenti di cui
all’articolo  18,  comma  3,  come
descritte  nel  regolamento  delegato
(UE) 2019/2035 e con le integrazioni
riportate  nel  manuale  operativo,
sono:

i.  gli  stabilimenti  che  detengono
animali  da  compagnia  di  cui
all’allegato 1 dell’AHL,  sezioni  A  e
B,  inclusi  i  centri  di  raccolta  per
cani, gatti e furetti;
ii.  i  rifugi  per  animali,  sia  da
compagnia che di altra tipologia;
iii.  gli  allevamenti  di  animali  da
pelliccia;
iv.  le  collezioni  faunistiche  di
qualsiasi tipo, inclusi gli  zoo di cui
all’articolo  2,  comma  1,  decreto
legislativo 73/2005;
v.  i  circhi  ed esibizioni  di  animali,
sia itineranti che a sede fissa;



vi. i posti di controllo;
vii.  gli  stabilimenti  con  status
“confinato”;
viii.  gli  stabilimenti  di  produzione
isolati  dal  punto  di  vista
ambientale;
ix.  gli  stabilimenti  di  materiale
germinale x. gli  stabilimenti, di cui
all’articolo 3, lettera c, del decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 26

Articolo 3
Autorità Competente centrale

1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 2,
lettera  b),  della  legge  53/2021e
dell’articolo 2 del decreto legislativo
del  2  febbraio  2021,  n.  27,  il
Ministero  della  salute  è,
rispettivamente,  l’Autorità
veterinaria  centrale  e  l’Autorità
competente  per  l’applicazione  delle
disposizioni  del  regolamento  (UE)
2017/625.
2.  Il  Ministero  della  salute  è
responsabile  del  coordinamento
delle Autorità competenti regionali e
locali  per  le  attività  di
programmazione  ed  esecuzione  dei
controlli  ufficiali,  in  attuazione delle
disposizioni  in  materia  di  sistema
I&R, dell’AHL, dei suoi atti delegati ed
esecuzione e del presente decreto, in
conformità  al  regolamento  (UE)
2017/625.

Articolo 4
Competenze e responsabilità

1.  Sono  responsabili  del
funzionamento  del  sistema  I&R,
ciascuno per i rispettivi ambiti:

a.  l’operatore,  incluso  il
trasportatore,  per  gli  obblighi
pertinenti di cui agli articoli 5, 6, 7,
8, 9, 10 e 11;
b. i fornitori dei mezzi identificativi
degli  animali,  per  gli  obblighi
pertinenti di cui all’articolo 12;
c. il responsabile dello stabilimento
di  macellazione,  per  gli  obblighi
pertinenti di cui all’articolo 13;
d.  le  associazioni  nazionali
allevatori  di  specie  e  di  razza
riconosciute  dal  Ministero  delle
Politiche  agricole,  alimentari,



forestali  ai  fini  della  tenuta  i  libri
genealogici, per la registrazione ed
aggiornamento  in  BDN  delle
informazioni di pertinenza;
e. gli Organismi emittenti,
f. I Servizi Veterinari delle Regioni,
le Province Autonome di  Trento e
di  Bolzano,  e  delle  Aziende
sanitarie locali per:

i. gli adempimenti di competenza
di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9,10,
11, 13;
ii. i controlli di cui all’articolo 14;
iii.  l’applicazione  delle  azioni
correttive e delle sanzioni in caso
di  non  conformità  di  cui  agli
articoli 15 e 16;

g.  il  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari, anche in qualità
di Autorità Competente zootecnica
responsabile  del  riconoscimento
degli  enti  selezionatori  di  cui  al
comma 1, lettere d) ed e), l’AGEA e
gli  organismi  pagatori,  per
l'inserimento  in  BDN  delle
informazioni  previste  dalla
regolamentazione  vigente  in
materia  di  erogazione  dei  premi
comunitari;
h.  il  Centro  Servizi  Nazionale,  da
ora  CSN,  istituito  con  decreto  del
Ministero  della  salute  del
02.03.2001  presso  l’Istituto
Zooprofilattico  Sperimentale
dell’Abruzzo  e  del  Molise,  per
l'elaborazione  e  gestione  tecnica
del sistema informativo della BDN;
i.  il  Ministero  della  salute,
Direzione  Generale  di  Sanità
Animale e Farmaco Veterinario (da
ora DGSAF), per:

i.  l'organizzazione  a  livello
centrale  del  sistema  informativo
della BDN;
ii.  il  coordinamento delle  attività
dei  Servizi  Veterinari  territoriali,
tramite  atti  di  gestione  e
indirizzo;
iii.  gli  adempimenti  di  cui  agli
articoli 11 e 12;
iv. la collaborazione ed i contatti
con la  Commissione europea,  gli
altri  Stati  membri,  le  altre



Pubbliche  Amministrazioni
competenti,  le  Associazioni  di
categoria  in  relazione  al  sistema
di identificazione e registrazione

Articolo 5
Registrazione

Gli  operatori  degli  stabilimenti,
prima  di  iniziare  la  propria  attività,
per assolvere agli obblighi di cui agli
articoli  dell’AHL  da  84  a  93  per  gli
animali terrestri  e da 172 a 175 per
quanto  concerne  l’acquacoltura,
devono  essere  registrati.  La
registrazione è altresì
obbligatoria  per  gli  operatori  che
effettuano  operazioni  di  raccolta  di
animali senza
stabilimento e per i trasportatori.
2. Ai fini della registrazione di cui al
comma  1,  gli  operatori  richiedono,
con  le  modalità  di  cui  al  manuale
operativo,  di  essere registrati  in
BDN.
3.  Gli  operatori  delle  stalle  dei
commercianti per ungulati, delle fiere
-  mercati  -  esposizioni,  ai  fine  della
registrazione  di  cui  al  comma  1
devono  soddisfare  i  requisiti  ed  i
tempi  massimi  di  permanenza
indicati  nel  manuale  operativo,
verificati  con  visita  in  loco,  dal
Servizio  Veterinario  prima  della
registrazione in BDN.
4.  Ai  sensi  dell’articolo  85  e  174
dell’AHL, sono esentati dall’obbligo di
registrazione in BDN:

a.  i  proprietari  di  animali  da
compagnia  di  cui  all’Allegato  1,
parte A e B, dell’AHL nelle proprie
residenze  private:  in  ogni  caso  il
proprietario  deve  rispettare  i
requisiti  previsti  da  specifiche
disposizioni  nazionali  e  locali,
incluse quelle di cui
all’articolo 18, comma 3;
b. i proprietari di animali diversi da
quelli indicati in Allegato 1, parte A
e  B,  dell’AHL  nelle  proprie
residenze private purché senza fini
alimentari se
autorizzati  dal  Sindaco per  aspetti
diversi da quelli di competenza del



Servizio veterinario. In ogni caso il
proprietario  deve  rispettare  i
requisiti  previsti  da  specifiche
disposizioni  ministeriali  di  cui
all’articolo 18, comma 3;
c.  gli  operatori  degli  stabilimenti
che  detengono  animali  da
compagnia  di  cui  all’Allegato  1,
parte  B,  dell’AHL  se  da  essi  gli
animali non sono movimentati;
d. altri operatori, inclusi quelli di cui
dell’articolo  91  e  174  dell’AHL,  se
contemplati  da  specifico  atto  di
esecuzione dell’AHL;
e.  i  responsabili  dei  parchi  di  cui
all’allegato  del  decreto  Ministero
ambiente  27.04.2010  e  s.m.i.,
tranne  che  per  le  competenze  di
registrazione  delle  strutture  in  cui
sono  detenuti,  anche
temporaneamente,  gli  animali
dopo il prelievo dal parco sino alla
loro  movimentazione  verso  altri
stabilimenti.

5. L’operatore registrato ai sensi del
comma 1  deve garantire  per  la  sua
attività:

a. le comunicazioni e l’acquisizione
di  autorizzazioni  previste  dalle
vigenti  disposizioni,  nazionali  e
locali,  prima  di  avviare  la  sua
attività;
b.  la  custodia  e il  benessere  degli
animali,  oltre  che  la  conoscenza
degli obblighi previsti dall’AHL;
c. la comunicazione delle modifiche
e cessazione delle attività registrate
entro 7 giorni dalle variazioni delle
informazioni  registrate in BDN per
l’aggiornamento  costante  del
registro di cui all’articolo 7, con le
modalità indicate nel manuale
operativo. 

6.  Il  Servizio  Veterinario,  con  le
modalità di cui al manuale operativo,
registra  in  BDN  e  assegna  ad  ogni
stabilimento,  trasportatore  e
operatore,  il  numero  unico  di
registrazione.

Articolo 6
Riconoscimento

1.  Gli  operatori  con  obbligo di



riconoscimento,  di  cui  agli  articoli
dell’AHL da 94 a 100 per gli  animali
terrestri  e da 176 a 184 per quanto
concerne  l’acquacoltura,  prima  di
iniziare la propria attività  richiedono
il riconoscimento con le modalità di
cui al manuale operativo ed iniziano
la  propria  attività  solo  dopo  che  il
riconoscimento  è  stato approvato  e
registrato  in  BDN.  Tale
riconoscimento  è  disciplinato
dall’AHL  e  dai  suoi  regolamenti
delegati e di esecuzione, per le varie
tipologie di attività.
2.  In  deroga  al  comma  1,  sono
esentati  dall’obbligo  di
riconoscimento  gli  operatori  degli
stabilimenti di cui:

a.  all’articolo  94,  comma  3,
dell’AHL;
b.  all’articolo  4  del  regolamento
(UE) 2019/2035;
c.  all’articolo  176  comma  2
dell’AHL;
d. all’articolo 3 del regolamento UE
2020/691.

3.  L’operatore  riconosciuto  ai  sensi
del  comma  1  deve  garantire  per  la
sua attività:

a.  la  custodia  e  il  benessere  degli
animali,  oltre  che  la  conoscenza
degli  obblighi  previsti  dall’AHL  e
delle  garanzie  specifiche  di
sussistenza dei  requisiti  di  cui  agli
articoli 97, 99, commi 1 e 2, e 181
dell’AHL pertinenti;
b. la comunicazione delle modifiche
e  cessazione  delle  attività
riconosciuta prima che le modifiche
di  attività  siano  realizzate,  così
come  previsto  dagli  articoli  96,
comma  2,  e  180,  comma  2,
dell’AHL,  in  modo  da  garantire  il
continuo  aggiornamento  dei  dati
presenti  in  BDN  inerenti  agli
stabilimenti  riconosciuti,  con  le
modalità  indicate  nel  manuale
operativo.

4. Il Servizio Veterinario:
a.  valuta  la  richiesta  di
riconoscimento;
b. effettua, ai sensi degli articoli 94,
comma 1; 95, lettera a); 99, comma



2,  e  183,  comma 2,  dell’AHL;  una
visita  in  loco  per  verificare  che
siano soddisfatte  le  prescrizioni  di
cui di cui al comma 3, lettera a);
c.  se  i  requisiti  sono  soddisfatti,
approva  il  riconoscimento  e
registra  in  BDN  l’attività  a  cui
associa  il  numero  unico  di
riconoscimento con le  modalità  di
cui al manuale operativo;
d. alle condizioni e limiti temporali
previsti dall’articolo 99, comma 4 e
5,  e  183,  comma  4  e  5,  dell’AHL,
può  rilasciare  un  riconoscimento
condizionato; 
e.  riesamina  costantemente,  ai
sensi dell’articolo 100, comma 1, e
184,  comma  1,  dell’AHL  i
riconoscimenti rilasciati;
f.  sospende  o  revoca  il
riconoscimento,  ai  sensi  degli
articoli  100,  comma  2,  e  184,
comma 2, dell’AHL;
g.  dopo  la  sospensione  o  revoca,
può concedere il riconoscimento ai
sensi degli articoli 100, comma 3, e
184, comma 3, dell’AHL.

Articolo 7
Registro nazionale degli operatori e

degli stabilimenti in BDN
1.  Il  registro  nazionale  di  cui
all’articolo  101,  comma  1,  e  185,
comma 1, dell'AHL è contenuto nella
BDN  del  Ministero  della  salute,  già
istituita con l'articolo 12 del decreto
legislativo  22  maggio  1999,  n.  196
presso  l’Istituto  Zooprofilattico
Sperimentale  Abruzzo  e  Molise  “G.
Caporale” e comprende:

a. tutti gli stabilimenti, le attività e
gli  operatori,  compresi  i
trasportatori,  registrati  a  norma
degli articoli 93 e 172 dell'AHL;
b. tutti gli stabilimenti, le attività e
gli  operatori  riconosciuti  a  norma
degli articoli 97, 99 e 176 dell'AHL.

2.  L’operatore  deve  garantire  la
veridicità e la correttezza dei dati che
registra  e  che  trasmette  per  il
continuo  aggiornamento  della  BDN,
con  le  tempistiche  e  le  modalità
previste dal  presente decreto e suo



manuale operativo.
3.  Il  Servizio  Veterinario  registra  in
BDN  le  informazioni  di  propria
competenza  descritte  nel  manuale
operativo,  per  l’implementazione
della BDN.
4.  Il  Ministero  della  salute  assicura
che la BDN sia conforme alle norme
sulla  sicurezza  dei  dati  di  cui  al
regolamento (UE)  2016/679 (GDPR),
al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n.  196  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.
5.  Il  trattamento  dei  dati  personali
presenti  in  BDN  da  parte  delle
Autorità  competenti  è  effettuato
soltanto  ai  fini  dell’esecuzione  dei
controlli  ufficiali  e  di  altre  attività
ufficiali.
6. Fatte salve le norme per la tutela
del trattamento dei dati personali, il
Ministero  della  salute  assicura
l’accesso  ad  alcune  tipologie  di
informazioni  di  dettaglio  presenti  in
BDN alle Amministrazioni Pubbliche e
Organismi  competenti  o  coinvolti
che, per lo svolgimento delle proprie
funzioni,  abbiano  necessità  di
acquisirle,  previa  approvazione  di
richiesta valutata in base a specifica
regolamentazione  pubblicata  dal
Ministero  della  salute  -  DGSAF  sul
portale internet www.salute.gov.it.
7.  Il  Ministero  della  salute  rende
disponibili le informazioni presenti in
BDN  per  almeno:  35  anni  per  gli
equidi; 20 anni per i bovidi; 15 anni
gli  ovicaprini,  i  suidi,  i  cervidi  e  i
camelidi  o  per  almeno  due  anni  a
decorrere  dalla  data  di
comunicazione  dell’uscita  da  BDN
(per  morte,  macellazione,
movimentazione  verso  estero,
smarrimento, furto)
degli  animali.  Oltre  tale  tempo,  le
informazioni  saranno  trasferite  in
apposita  sezione  d’archivio  (articolo
52 e seguenti del DPR 445/2000).
8.  Con  decreto  della  competente
Direzione  generale  del  Ministero
della  salute  è  istituito,  entro  180
giorni  dalla  pubblicazione  del
presente decreto, il Comitato tecnico



di coordinamento per la valutazione
di eventuali modifiche al sistema I&R
in  funzione  dell’evoluzione  della
normativa  comunitaria  e  di
particolari esigenze territoriali.
9.  Gli  operatori  provvedono  alle
spese  relative  alle  registrazioni  e  ai
riconoscimenti  previsti  dal  presente
decreto, ai sensi delle disposizioni da
emanare  ai  sensi  dell’articolo  20,
comma 5.

Articolo 8
Documentazione

1.  L’operatore  conserva  la
documentazione  di  cui  all’articolo
102, 103, 104 e, per quanto concerne
l’acquacoltura, all’articolo 186, 187 e
188  dell’AHL  in  formato  cartaceo  o
elettronico, per almeno 3 anni.
2.  In  deroga  al  comma  1,  sono
esentati dall’obbligo di conservare la
documentazione:

a.  gli  operatori  ed  i  trasportatori
per  cui  tali  informazioni  sono
presenti ed aggiornate in BDN;
b. gli operatori degli stabilimenti ed
i  trasportatori  che  presentano  un
rischio  ridotto  di  diffusione  delle
malattie  elencate  o  emergenti,  ai
sensi degli articoli 103 (2) e 104 (2),
105  (2),  186  (2),  188  (2)  e  190
dell’AHL.

3. L’operatore prima di movimentare
gli  animali  deve  compilare  il
documento di accompagnamento, di
seguito denominato modello 4, di cui
agli articoli 105 (1, c), 110 (1, c) e 186
(1,  b)  dell’AHL,  esclusivamente  in
modalità informatizzata in BDN, con
le informazioni e le modalità indicate
nel manuale operativo.
4. In casi eccezionali di compilazione
non informatizzata del modello 4 non
dipendenti  dalla  volontà
dell’operatore,  quali  assenza di  rete
internet,  l’operatore  deve registrare
in  BDN  le  informazioni  relative  alle
movimentazioni  con  le  modalità  e
tempistiche  di  cui  al  manuale
operativo.  La  BDN  rende  disponibili
per  il  Servizio  Veterinario  i  dati
inerenti  agli  operatori  e  alle



frequenze di utilizzo di modelli 4 non
informatizzati.
5.  Il  Servizio  Veterinario,  nei  casi
previsti  dalla  regolamentazione  di
sanità  animale,  effettua  la
validazione del  modello 4 e compila
la  sezione  inerente  alle  attestazioni
sanitarie. 

Articolo 9
Tracciabilità degli animali e degli

eventi che li riguardano
1. L'operatore di bovidi, equidi, ovini
e caprini, suidi, cervidi camelidi deve
provvedere  all’identificazione  e  alla
registrazione  in  BDN  di  ciascun
animale  conformemente  all’AHL,  al
regolamento  delegato  (UE)
2019/2035  e  ai  regolamenti  di
esecuzione  (UE)  2021/520 e
202Y/YYY  equidi,  con  le  modalità  e
tempistiche  indicate  nel  manuale
operativo,  in  ogni  caso  prima  che
l'animale  lasci  lo  stabilimento  di
nascita.
2.  Le  deroghe  alle  modalità  di
identificazione degli  ovicaprini di cui
all’articolo  46  del  regolamento
2019/2035  potranno  essere
autorizzate  in  base  a  procedura
stabilita con specifico provvedimento
del Ministero della salute.
3.  L'operatore  di  equidi  deve
controllare  prima  dell’applicazione
del  transponder  l'assenza  di  altro
dispositivo o di segni che ne indicano
la  rimozione  chirurgica  oppure
l’applicazione  non  conforme  e
segnalarle al Servizio Veterinario.
4.  L'operatore  di  animali
appartenenti  a  specie  diverse  di
quelle  di  cui  al  comma  1,  deve
garantire  la  tracciabilità  dei  singoli
animali, dei gruppi o partite o insiemi
di  animali  con  le  modalità  e
tempistiche  indicate  nell’AHL,  nel
manuale  operativo  e  nel  decreto  di
cui all’art. 18 comma 3.
5. L'operatore deve registrare in BDN
entro  7  giorni  dall’evento,  le
informazioni inerenti alla nascita, alle
movimentazioni  in  ingresso  e  in
uscita,  alla  morte,  degli  animali

Modalità  identificazione  Ovini  e
Caprini -  L’allevatore  identifica  e
registra la nascita degli animali entro
6  mesi  dalla  nascita  e  comunque
prima di lasciare l’azienda di nascita,
utilizzando  un  marchio  auricolare
applicato  all’orecchio  sinistro  e  un
dispositivo  elettronico.  Entrambi  i
mezzi  riportano il  codice individuale
dell’animale,  assegnato  dalla  BDN e
composto  da  14  caratteri
alfanumerici.  Ciascun  animale  così
identificato è registrato in BDN. Per
gli  animali  destinati  ad  essere
macellati,  identificazione  per  partita
entro  i  tre  mesi,  registrazione  della
nascita  e  della  partita,  alla
compilazione del modello 4. 
Modalità  identificazione  Suini -  Gli
animali  in  azienda  devono  essere
identificati  entro  70  giorni  dalla
nascita e comunque prima di lasciare
l’azienda.

Con  riferimento  agli  ovini,  caprini  e
suini  appare  molto  complesso
registrare  le  partite  entro  i  sette
giorni  e  gestire  le  stesse  quando  si
deve  produrre  il  modello  4,
considerando la differenza di crescita
dei soggetti  



identificati sia singolarmente che per
insiemi, con le modalità indicate nel
manuale  operativo.  Per  i  bovini,
ovicaprini,  suini  ed  ovicaprini  le
nascite sono registrate entro 7 giorni
dall’identificazione.
6.  L’operatore  deve  denunciare  alle
forze dell’ordine e deve comunicare
al  Servizio  Veterinario  lo
smarrimento e  il  furto degli  animali
detenuti  o  del  certificato  di
identificazione individuale o di mezzi
identificativi  entro  48  (quarantotto)
ore  dalla  scoperta  del  furto  o  dello
smarrimento. 
7.  L’operatore deve comunicare alle
forze  dell’ordine  ed  al  Servizio
Veterinario  il  ritrovamento
dell’animale  o  suo  certificato  di
identificazione  individuale  o  mezzi
identificativi,  entro  7  giorni  dal
ritrovamento stesso.
8.  L’operatore  deve  chiedere  e
custodire  il  certificato  di
identificazione  individuale  per  le
specie animali per cui esso è previsto
dall’AHL,  con  le  modalità  e
tempistiche  di  cui  al  regolamento
XYYY e al manuale operativo.
9.  L’operatore  deve  consegnare  il
certificato  di  identificazione
individuale,  se  previsto  dall’AHL,
entro 30 giorni  dallo smarrimento o
dal  furto  dell’animale  al  Servizio
Veterinario  o  all’Organismo
emittente che lo ha rilasciato.
10.  Il  Servizio  Veterinario  che  ha
ricevuto  l’informazione  dello
smarrimento o del furto provvede a
registrare  l’evento  in  BDN  entro  7
giorni  dalla  comunicazione
dell’operatore  e  ad  annullare  i
certificati  di  identificazione,  quando
previsti dall’AHL, entro 7 giorni dalla
loro consegna. 
11.  L’operatore  provvede  alla
generazione  di  un  registro
informatizzato  in  BDN  della  sua
attività  tramite  la  registrazione  in
BDN di tutte le informazioni inerenti
agli  animali  identificati
singolarmente,  alle  partite,  agli
insiemi e ai gruppi di animali, nonché



agli  eventi  che  li  riguardano,  con  i
tempi di cui al presente articolo e con
i modi previsti
nel manuale operativo. Tale registro
sostituisce  qualsiasi  altro  registro
aziendale  cartaceo  o  su  altro
supporto.
12.  L’operatore  deve  garantire  che
ciascuna  partita  di  animali,  come
definita  dall’articolo  3  (37)  del
regolamento  (UE)  2017/625,
accompagnata  dal  medesimo
documento  di  accompagnamento
non  sia  destinata  a  stabilimento
diverso  da  quello  indicato  nello
stesso documento.
13.  In  caso  di  illeggibilità  o
smarrimento  del  certificato  di
identificazione  individuale  il  Servizio
Veterinario  rilascia  un  passaporto
chiaramente  contrassegnato  come
«passaporto  sostitutivo»  con  un
riferimento a un nuovo numero unico
di identificazione a vita correlato alla
registrazione  del  rilascio  di  tale
documento in BDN.
14.  L’operatore  di  psittacidi
movimentati  verso  altro  Stato
membro  provvede  affinché  tali
animali  siano  identificati
individualmente  conformemente
all’AHL, al regolamento delegato (UE)
2019/2035  e  al  regolamento  di
esecuzione  (UE)  2021/520,  con  le
modalità  indicate  nel  manuale
operativo.
15.  L’operatore  di  apicoltura  deve
apporre  un  cartello  identificativo  in
un  luogo  chiaramente  visibile  in
prossimità  di  ogni  apiario,  con  le
modalità  indicate  nel  manuale
operativo.
16.  l’operatore  di  apicoltura  deve
registrare  in  BDN  il  censimento
annuale con le modalità
indicate nel manuale operativo.

Articolo 10
Tracciabilità di animali oggetto di

scambi ed importazioni
1. Gli animali provenienti o destinati
ad  altro  Stato  membro  sono
movimentati  direttamente  dallo



stabilimento  di  origine  al  luogo  di
destinazione;
2.  In  deroga  a  quanto  previsto  al
comma 1, i  movimenti di ungulati e
pollame oggetto  di  scambi  tra  Stati
Membri  possono  essere  effettuati
anche tramite il passaggio in centri di
raccolta,  come definiti  all’articolo  2,
comma 1, lettera h), con le modalità
e  tempistiche  di  cui  agli  articoli
133,134 e 135 dell’AHL e all’articolo
43 del regolamento
delegato (UE) 2020/688. 
3. Gli ungulati provenienti da un altro
Stato  membro  mantengono
l’identificativo  di  origine  e,  per  le
specie  animali  per  cui  è  previsto,  il
certificato  di  identificazione
individuale  rilasciato  in  conformità
alla  vigente  normativa  della  Unione
Europea e  con le  modalità  di  cui  al
manuale operativo.
4.  In  caso  di  illeggibilità  o
smarrimento  dell’identificativo  di
animali di cui al comma 3, se è in ogni
caso  garantita  la  rintracciabilità
dell’animale,  l’operatore  richiede  al
Servizio Veterinario la ristampa degli
identificativi originari tramite BDN.
5.  L’operatore  dello  stabilimento
d’ingresso  entro  7  giorni  dall’arrivo
degli ungulati e in ogni caso prima del
loro  trasferimento,  registra  in  BDN
tali  animali  secondo  le  modalità
stabilite dal manuale operativo.
6.  L'operatore  dello  stabilimento  di
ingresso  di  animali  provenienti  da
Paesi terzi provvede, nei tempi di cui
all’articolo  17  del  regolamento  (UE)
2021/520 dal  loro  arrivo  nella  sua
attività,  e  comunque  prima  che
l'animale  lasci  lo  stabilimento,  ad
identificare  ciascun animale  ai  sensi
dell’articolo  9,  comma  1,  del
presente decreto, ad esclusione
degli  ungulati  che  sono  macellati
entro  5  giorni dal  loro  ingresso
nell'Unione  Europea,  come  previsto
dall’articolo  81,  comma  3,  del
regolamento (UE) 2019/2035.
7.  L’operatore  dell’allevamento  di
prima  destinazione  di  ungulati  o  di
pollame  provenienti  da  altri  Stati



Membri  deve  detenere  in  modo
continuativo tali  animali per almeno
30 giorni dalla registrazione di cui al
comma  5  prima  di  ulteriori
movimentazioni.
8.  È  escluso  dall’obbligo  di  cui  al
comma 5, l’operatore che detiene, ai
soli  fini  della  partecipazione  a
esposizioni, eventi sportivi o culturali
ed  eventi  analoghi  gli  ungulati
provenienti da altri Stati membri o da
Paesi  terzi,  limitatamente  al  solo
periodo dell’evento

Articolo 11
Mezzi identificativi dei bovidi,

equidi, ovini e caprini, suidi, cervidi
e camelidi

1. Le tipologie dei mezzi identificativi
dei  bovidi,  equidi,  ovini  e  caprini,
suidi,  cervidi  e  camelidi  sono
autorizzati  per  ciascuna  specie  dal
Ministero della salute e inseriti in un
apposito  elenco  pubblicato  in
specifica  sezione  del  portale
www.vetinfo.it.
2.  I  mezzi  identificativi  di  cui  al
comma 1 possono essere immessi sul
mercato ed applicati agli animali solo
se  prodotti  e  distribuiti  da  fornitori
ufficiali, ossia iscritti nell’elenco di cui
all’articolo 12, comma 1.
3.  Il  fornitore  di  mezzi  identificativi
deve  richiedere  l’autorizzazione  al
Ministero  della  salute  per  la
produzione, fornitura e distribuzione,
includendo  la  certificazione  di
conformità  ICAR  per  ciascuna
tipologia  di  mezzo  identificativo,
come indicato nel
manuale operativo. 
4.  I  mezzi  identificativi  applicati  con
le  modalità  previste  nel  manuale
operativo  per  le  diverse  specie,
riportano,  in  maniera  leggibile  e
indelebile, il codice aziendale oppure
il  codice  identificativo  univoco
assegnato  dalla  BDN.  Qualora  il
mezzo di
identificazione  sia  diventato
illeggibile o sia stato smarrito, se ne
appone  un  altro  riportante  il
medesimo  identificativo  del



precedente.
5.  L’operatore  deve  garantire  che  i
mezzi identificativi di cui al comma 2
applicati  agli  animali  non  siano
rimossi,  modificati  o  sostituiti  senza
l’autorizzazione  del  Servizio
Veterinario,  autorizzazione  che  può
essere concessa solo se è garantita la
tracciabilità  dell’animale  e  dello
stabilimento in cui è nato.
6. Il Servizio Veterinario competente
sullo stabilimento registra in BDN la
sostituzione autorizzata di un codice
di  identificazione,  unitamente  al
codice  unico  di  identificazione
originario  dell’animale  al  fine  di
garantirne  la  completa
rintracciabilità.
7. L’operatore recupera, custodisce e
distrugge i mezzi identificativi diversi
dal  tatuaggio  dopo  la  morte  o
abbattimento  degli  animali  da  lui
detenuti.
8.  In  caso  di  smaltimento  o
trasformazione della carcassa in uno
stabilimento  riconosciuto
conformemente  all’articolo  24,
comma 1, lettera a), del regolamento
(CE) n. 2009/1069 o in un impianto di
incenerimento a bassa capacità di cui
all’allegato  III,  capo  III,  lettera  a),
punto  iii),  del  regolamento  (UE)  n.
2011/142,  il  Servizio  Veterinario
territorialmente competente assicura
che il responsabile dello stabilimento
o  impianto  recuperi  e  smaltisca  i
mezzi  identificativi,  secondo  le
modalità  di  cui  all’articolo  13  del
presente decreto.

Articolo 12
Fornitori di mezzi identificativi

1.  Il  fornitore  di  mezzi  identificativi
prima di iniziare la propria attività di
produzione, fornitura o distribuzione,
richiede al Ministero della salute, con
le  modalità  indicate  nel  manuale
operativo, di essere registrato in BDN
nell'elenco  ufficiale  dei  fornitori  ed
inizia la propria attività solo dopo tale
registrazione.
2.  Il  fornitore  di  mezzi  identificativi
iscritto all’elenco di  cui  al  comma 1



deve garantire per la sua attività:
a.  l’acquisizione  preventiva  delle
autorizzazioni e certificazioni;
b. le comunicazioni previste per la
produzione,  fornitura  o
distribuzione  dei  mezzi
identificativi;
c.  la  conoscenza  dell’AHL  e  la
sussistenza dei requisiti pertinenti;
d.  la  conformità  al  presente
decreto e al suo manuale operativo
dei mezzi identificativi che produce,
fornisce o distribuisce; 
e.  la  comunicazione  preventiva  al
Ministero  della  salute  delle
modifiche,  integrazioni  e
cessazione dell’attività registrata, in
modo  da  consentire  il  continuo
aggiornamento dell’elenco di cui al
comma 1;
f. la denuncia e la comunicazione di
furto  o  smarrimento  dei  mezzi
identificativi con le stesse modalità
e  tempistiche  di  cui  all’articolo  9,
comma 6;
g.  la  registrazione  in  BDN
dell'elenco  dei  mezzi  identificativi
forniti a ciascun allevamento.

3. Il  Ministero della salute monitora
le  attività  dei  fornitori  e  in  caso  di
inadempienza  agli  obblighi  di  cui  al
comma  2,  in  aggiunta  alle  sanzioni
amministrative  pecuniarie,  può
sospendere  o  revocare  la
registrazione nell’elenco ufficiale dei
fornitori.
4.  Il  fornitore  la  cui  iscrizione
all’elenco  è  stata  revocata  dal
Ministero  della  salute  non  può
chiedere una nuova registrazione  di
cui al comma 1 per i successivi 5 anni.
5.  Il  Ministero  della  salute  ha  la
facoltà  di  sottoporre  i  mezzi
identificativi  a  ulteriori  prove  e
verifiche,  sia  durante  la  fase  di
distribuzione  sia  in  fase  di
utilizzazione  sul  campo,  nonché
richiedere periodici  aggiornamenti  e
integrazioni  delle  certificazioni
prodotte.
6.  Il  fornitore  di  mezzi  identificativi
degli animali diversi da quelli dell’art.
11  del  presente  decreto,  registrato



presso il ministero della salute, deve
garantire  la  tracciabilità  dei
transponder  prodotti,  distribuiti  e
commercializzati,  con  le  modalità
previste  ai  sensi  dell’articolo  18,
comma 3.

Articolo 13
Compiti dei responsabili degli
stabilimenti di macellazione

1.  Il  responsabile  dello  stabilimento
di  macellazione,  provvede,  sotto
controllo del Servizio Veterinario:

a. alla verifica della corrispondenza
dell’identificazione degli animali da
avviare  alle  operazioni  di
macellazione con quanto riportato
nella  documentazione  di  scorta
degli stessi animali e in BDN. Per gli
ungulati tale verifica comprende la
corrispondenza  del  codice
identificativo presente sui mezzi di
identificazione di cui all’articolo 11
presenti sui capi da macellare;
b.  all’espianto e custodia sino allo
smaltimento dei mezzi identificativi
degli animali macellati, inclusi quelli
elettronici,  come  previsto  dalle
disposizioni  vigenti.  L’operatore
taglia i marchi auricolari prima del
loro  smaltimento  e  custodisce  i
mezzi  elettronici  sino  allo
smaltimento  presso  ditte
autorizzate;
c. all’annullamento dei certificati di
identificazione  individuale  per  le
specie  animali  per  cui  esso  è
previsto dall’AHL. 

2.  Qualora  il  mezzo  identificativo
dell’animale  macellato  è  un
transponder iniettabile che non può
essere  recuperato,  il  Veterinario
ufficiale  dichiara  la  carcassa  o  la
parte  di  essa  contenente  il
transponder non idonea al consumo
umano,  conformemente  all’articolo
18, paragrafi 1 e 2, del regolamento
(UE) 2017/625.
3.  Il  responsabile  dello  stabilimento
di macellazione provvede affinché gli
animali sia nazionali  che provenienti
da  un  altro  Stato  membro  siano
macellati  entro  72  ore  dall’arrivo  al



macello,  come  previsto  dall’articolo
132  dell’AHL  e  dall’articolo  8  del
regolamento  delegato  (UE)
2020/688;  nel  rispetto  delle
prescrizioni di sanità animale.
4.  Il  responsabile  dello  stabilimento
di  macellazione,  direttamente  o
tramite  delegato,  registra  in  BDN,
entro 7 giorni  dalla macellazione, le
informazioni  per  ogni  animale  o
partita  di  animali,  a  seconda  della
specie,  macellati  nello  stabilimento
stesso,  con  le  modalità  di  cui  al
manuale operativo.
5. Il Servizio Veterinario che effettua
l'ispezione  e  la  vigilanza  negli
stabilimenti  di  macellazione,  annulla
e distrugge, nello stesso giorno in cui
l’animale  è macellato,  il  documento
di identificazione degli ungulati.

Articolo 14
Controlli Veterinari

1.  Il  Servizio  Veterinario
territorialmente  competente,  come
previsto al capo II, sezione I
del  regolamento  (UE)  2017/625  e
all’articolo 4 del decreto legislativo n.
27/2021,  programma  ed  effettua
controlli,  in  base al  rischio  e con le
modalità di cui al manuale operativo,
per  verificare  l’applicazione  del
presente decreto sugli  operatori,  su
tutte  le  tipologie  di  attività  e  sui
macelli  presenti  sul  territorio  di
competenza.
2.  Il  Servizio  Veterinario
territorialmente competente registra
nel sistema informativo del Ministero
della  salute  previsto  dall’articolo  12
comma  2  del  decreto  legislativo  n.
27/2021  e  disponibile  sul  portale
internet  www.vetinfo.it  le
informazioni  riguardanti  ciascun
controllo di cui al comma 1 entro 15
giorni dalla conclusione del controllo
stesso.
3.  Il  Servizio  Veterinario
territorialmente  competente
provvede  a  registrare  in  BDN  la
cessazione delle attività che risultano
a  capi  zero  e  con  nessun  evento
avvenuto  negli  ultimi  24  mesi  e



applica agli operatori quanto previsto
dal presente decreto per la mancata
comunicazione  della  cessazione
dell’attività.  Alla  data  di  cessazione
dell’ultima  attività  di  uno
stabilimento  è  revocata  in  BDN  la
attività  ed  il  codice  aziendale
dell'intero stabilimento. 

Articolo 15
Azioni in caso non conformità

1.  L’Autorità  Competente  per  i
controlli  sul  sistema  I&R  Il  Servizio
Veterinario valuta le non conformità
dell’operatore  alle  disposizioni  del
presente  decreto  rilevate  nel  corso
dei  controlli  ufficiali  e  delle  altre
attività ufficiali ai sensi dell’articolo 5,
comma  1lettere  a  e  b,  del  decreto
legislativo  27/2021  come  di  seguito
riportato:

a)  non  conformità  minore  (nc):
requisito/procedura  non
completamente  rispettato  ma  che
non mette a rischio al momento il
Sistema  I&R  potendo  essere
sanata;
b)  non  conformità  maggiore  (NC):
requisito/procedura non rispettato
e reiterazione
della stessa n.c.  per più di 2 volte
nell’arco dello stesso anno;

e agisce in conformità agli articoli 137
e  138  del  regolamento  (UE)
2017/625, oltre che degli articoli 4 e
5 del decreto legislativo n. 27/2021.
2.  I  provvedimenti  adottati  dal
Servizio  Veterinario  sono
proporzionali  alla  gravità  della  non
conformità riscontrata e ad eventuali
precedenti  infrazioni  al  sistema I&R
per lo stesso operatore ed includono,
ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del
decreto  legislativo  21/2021,  degli
articoli  137  e  138  del  regolamento
(UE)  2017/625  e  dell’articolo  268
dell’AHL,  prescrizioni,  sequestro
amministrativo,  blocco  ufficiale  di
animali  e  loro  prodotti,  nonché
sanzioni amministrative pecuniarie.
3. Il Servizio Veterinario dispone per
alcune tipologie di non conformità al
sistema  I&R  i  seguenti



provvedimenti:
a.  il  blocco  immediato  dei
movimenti  da  o  verso  l’attività
dell’operatore di tutti gli animali, in
caso sia accertata in tale attività la
presenza di uno o più animali per i
quali  non  è  rispettato  nessun
requisito  previsto  per
l’identificazione e registrazione;
b.  il  blocco  immediato  dei
movimenti  dei  soli  animali  per  i
quali  non  sono  pienamente
rispettati  i  requisiti  previsti  per
l’identificazione e registrazione sino
alla rimozione delle non conformità
rilevate;
c.  il  blocco  immediato  dei
movimenti  di  tutti  gli  animali
presenti  in  una  attività,  qualora  il
numero di  animali  per  i  quali  non
sono  pienamente  rispettati  i
requisiti  in  materia  di
identificazione  e  registrazione  è
superiore al 20%. Per le attività che
detengono non più di 10 animali, la
misura si applica se per più di due
animali  non  sono  pienamente
soddisfatti i requisiti;
d.  il  sequestro  degli  animali  non
identificati per cui l’operatore non
è  in  grado  di  garantire  la
rintracciabilità. Tali animali devono
essere  considerati  a  rischio  e  il
Servizio  Veterinario  valuta,
considerando  gli  aspetti  sanitari  e
di  benessere,  se  disporne
l’abbattimento in stabilimento e la
distruzione senza alcun indennizzo
o il loro eventuale impiego per fini
diversi  dal  consumo  umano.  Nel
caso  in  cui  le  garanzie  dichiarate
dall’operatore  necessitino  di
controlli  di  laboratorio  o  altre
prove, le spese sono a carico dello
operatore  così  come  quelle  della
detenzione degli animali sottoposti
a  sequestro  per  tutta  la  durata
dello stesso. 

4. Le stesse misure di cui al comma 4,
possono essere disposte dal Servizio
Veterinario, in aggiunta alle sanzioni
previste  dall’articolo  76  del  DPR
445/2000 per dichiarazioni mendaci,



per  l’attività  dell’operatore  che non
ottempera  agli  obblighi  di  cui
all’articolo 7, comma 2, del presente
decreto.
5.  Nel  caso  in  cui  è  accertata  la
sostituzione non autorizzata di mezzi
identificativi  o  la  sostituzione  di  un
animale  con un altro  o  l'alterazione
dell'identificazione  di  ungulati,
laddove  non  sia  più  possibile
determinare la tracciabilità di uno o
più animali presenti nell’attività dello
stabilimento,  il  Servizio  Veterinario
revoca  all’operatore  il
provvedimento  di  registrazione  o  di
riconoscimento  dell’attività  dello
stabilimento e adotta le misure di cui
al comma 4, lettera d).
6. L’operatore, la cui attività è stata
revocata dal Servizio Veterinario, non
può  chiedere  registrazione  o
riconoscimento di cui agli articoli 5 e
6  del  presente  decreto  per  nuove
attività  per  i  successivi  5  anni,  sia
come persona fisica che giuridica.
7.  Nel  caso  di  riscontro  di  gravi  o
reiterate  violazioni  del  sistema I&R,
del benessere animale o dell’utilizzo
di medicinali Veterinari, sulla base di
una valutazione dello stato sanitario
degli animali e dei rischi per la salute
umana o per la sicurezza alimentare
oltre  alla  sanzione  amministrativa  il
Servizio  Veterinario  può  revocare  o
sospendere per un minimo di dieci e
sino  alla  risoluzione  delle  carenze
riscontrate,  il  provvedimento  di
registrazione  o  di  riconoscimento
dell’attività  dello  stabilimento.
Durante  il  periodo  di  sospensione
dell’attività  è  disposto  il  divieto  di
movimentazione,  immissione  sul
mercato o cessione a qualsiasi titolo,
di animali e loro prodotti e derivati in
ambito nazionale e estero.

Articolo 16
Sanzioni amministrative pecuniarie

(articolo da rivedere - tutte le
sanzioni sono solo

indicative)
1. Salvo che il fatto costituisca reato,
l’operatore,  incluso  il  trasportatore,



che viola l’obbligo di registrazione in
BDN previsto dall’articolo 5,  comma
1, del presente decreto è soggetto al
pagamento  della  sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  euro
500 a 5.000 euro. La stessa sanzione
si  applica  nel  caso  di  svolgimento
dell’attività quando la registrazione è
stata sospesa o revocata.
2. Salvo che il fatto costituisca reato,
l’operatore  che  viola  l’obbligo  di
riconoscimento  previsto  dall’articolo
6, comma 1, del presente decreto è
soggetto  al  pagamento  della
sanzione  amministrativa  pecuniaria
da  euro  5.000  a  50.000  euro.  La
stessa sanzione si applica nel caso di
svolgimento  dell’attività  quando  il
riconoscimento  è  stato  sospeso  o
revocato. 
3. Salvo che il fatto costituisca reato,
l’operatore che effettua attività non
riconosciuta  ai  sensi  dell’articolo  6,
comma  1,  del  presente  decreto,
ovvero  le  effettua  quando  il
riconoscimento è sospeso o revocato,
è  soggetto  al  pagamento  della
sanzione  amministrativa  pecuniaria
da euro 5.000 a 50.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato,
l’operatore  che  non  ottempera  agli
obblighi  di  cui  all’articolo 5,  comma
6,  e  all’articolo  6,  comma  3,  è
soggetto  al  pagamento  della
sanzione  amministrativa  pecuniaria
da  euro  100  a  1.000  euro,  per
ciascuna
informazione  che  non  è  stata
comunicata.
5. Salvo che il fatto costituisca reato,
l’operatore  di  stalle  di  sosta  che
detiene  ungulati  per  un  tempo
superiore  a  quanto  previsto
dall’articolo  5,  comma 4 è  soggetto
alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 100 a 1.000 euro
per  ciascun  capo  irregolare  o,  a
seconda a seconda delle modalità di
identificazione previste per  ciascuna
specie  dal  manuale  operativo,  per
ciascuna partita di ovicaprini  e suini
identificati con modalità semplificata
o per insiemi.



6. Salvo che il fatto costituisca reato,
l’operatore  dello  stabilimento  che
non  ottempera  agli  obblighi  di  cui
all’articolo  8,  comma  1  (tenuta
certificazioni)  è  soggetto  al
pagamento  della  sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  euro
100  a  1.000  euro,  per  ciascun
certificato  non  correttamente
conservato.
7. Salvo che il fatto costituisca reato,
l’operatore  dello  stabilimento  di
provenienza che non ottempera agli
obblighi di cui all’articolo 8, comma 3
(modello 4 informatizzato) è soggetto
al  pagamento  della  sanzione
amministrativa  pecuniaria  per
ciascun  animale  o,  a  seconda  delle
modalità  di  identificazione  previste
per  ciascuna  specie  dal  manuale
operativo,  per  ciascun  gruppo  o
partita  o  insieme  di  animali,  a
seconda delle specie
animali da euro 100 a 1.000 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato,
l'operatore  dello  stabilimento  di
provenienza che non annulla in BDN
il  modello  4  informatizzato  di  cui
all’articolo 8, comma 3, entro 7 giorni
se la relativa movimentazione non è
effettuata,  oppure  non  rettifica  in
BDN  errate  informazioni  inerenti  al
movimento in uscita, è soggetto alla
sanzione  amministrativa  pecuniaria
da euro 100 a 1.000 euro per ciascun
animale o, a seconda delle modalità
di  identificazione  previste  per
ciascuna  specie  dal  manuale
operativo,  per  ciascun  gruppo  o
partita  di  animali,  a  seconda  delle
specie animali. Per la determinazione
dei provvedimenti sanzionatori, sono
considerate  aggravanti  le
conseguenze  di  tali  erronee
informazioni  per  l’operatore  dello
stabilimento  di  destinazione  degli
animali.
9. Salvo che il fatto costituisca reato,
l'operatore  di  animali  che  non
adempie  agli  obblighi  di  cui
all’articolo  9,  comma  7,  (eventi  -
aggiornamento della BDN) è soggetto
alla  sanzione  amministrativa



pecuniaria da euro 100 a 1.000 euro
o,  a  seconda  delle  modalità  di
identificazione previste per  ciascuna
specie  dal  manuale  operativo,  per
ciascun gruppo o partita o insieme di
animali.
10.  Salvo  che  il  fatto  costituisca
reato, l'operatore di animali che non
adempie  agli  obblighi  di  cui
all’articolo  9,  commi  1  e  4
(identificazione)  se  è  comunque
garantita  la  rintracciabilità,  ossia
trattasi di n.c., ai sensi dell’articolo 5,
comma  1,  lettera  a)  del  decreto
legislativo  27/2021,  è  soggetto  alla
sanzione  amministrativa  pecuniaria
da euro 100 a 1.000 euro per ciascun
animale o, a seconda delle modalità
di  identificazione  previste  per
ciascuna  specie  dal  manuale
operativo,  per  ciascun  gruppo  o
partita o insieme di animali.
11.  Salvo  che  il  fatto  costituisca
reato, l'operatore di animali che non
adempie  agli  obblighi  di  cui
all’articolo  9,  commi  1  e  4
(identificazione)  se  non  è  rispettato
nessun  requisito  previsto  per
l’identificazione  e  registrazione
rendendo  impossibile
l’identificazione  e  la  rintracciabilità
dell’animale,  ossia trattasi  di N.C.  ai
sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera
b) del decreto legislativo 27/2021, è
soggetto  al  pagamento  della
sanzione  amministrativa  pecuniaria
da  euro  da  1000  a  6000  euro  per
ciascun  animale  o,  a  seconda  delle
modalità  di  identificazione  previste
per  ciascuna  specie  dal  manuale
operativo,  per  ciascun  gruppo  o
partita  o  insieme  di  animali,  oltre
all’applicazione  delle  misure  di  cui
all’articolo 15.
12.  Salvo  che  il  fatto  costituisca
reato, l'operatore di animali che non
adempie  anche  ad  uno  solo  degli
obblighi di cui all’articolo 9, commi 3,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 è soggetto alla
sanzione  amministrativa  pecuniaria
da euro 100 a 1000 euro per ciascun
capo o certificato.
13.  Salvo  che  il  fatto  costituisca



reato, l'operatore di animali che non
adempie  agli  obblighi  di  cui
all’articolo  10  è  soggetto  alla
sanzione  amministrativa  pecuniaria
da euro 200 a 2.000 euro per ciascun
animale o, a seconda delle modalità
di  identificazione  previste  per
ciascuna  specie  dal  manuale
operativo,  per  ciascun  gruppo  o
partita o insieme di animali.
14.  Salvo  che  il  fatto  costituisca
reato,  l’operatore  che  effettua
operazioni  di  raccolta  di  ungulati  o
pollame diretti o provenienti da altri
Stati  membri  UE  in  stabilimento
diverso  da  un  centro  di  raccolta
riconosciuto ai sensi dell’articolo 6, è
soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 200 a 5000 euro
per capo o, a seconda delle modalità
di  identificazione  previste  per
ciascuna  specie  dal  manuale
operativo,  per  ciascun  gruppo  o
partita o insieme di animali.
15.  Salvo  che  il  fatto  costituisca
reato, l’operatore di animali che non
ottempera  agli  obblighi  di  cui
all’articolo  11,  comma  5,
(eliminazione o la sostituzione senza
autorizzazione di mezzi identificativi),
oltre alle misure di cui all’articolo 15,
è  soggetto  al  pagamento  della
sanzione  amministrativa  pecuniaria
da  euro  1.000  a  6.000  euro  per
ciascun capo.
16.  Salvo  che  il  fatto  costituisca
reato,  il  fornitore  di  mezzi
identificativi  che  non  adempie  agli
obblighi di cui all’articolo 12, comma
1  e  comma  2,  è  soggetto  al
pagamento  della  sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  euro
2.000 a 12.000 euro.
17.  Salvo  che  il  fatto  costituisca
reato,  l’operatore  è  soggetto  al
pagamento  della  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro da
euro  200  a  2.000  euro  per  ciascun
capo per il quale non è disponibile il
certificato  di  identificazione
individuale  qualora  sia  previsto
dall’AHL.
18. Salvo che il fatto non costituisca



reato,  l’operatore  che  modifica  o
falsifica il certificato di identificazione
individuale  previsto  dall’AHL  è
soggetto  al  pagamento  della
sanzione  amministrativa  pecuniaria
da  euro  2.000  a  20.000  euro  per
ciascun  documento  modificato  o
falsificato.
19.  Salvo  che  il  fatto  costituisca
reato,  il  responsabile  dello
stabilimento di macellazione che non
adempie  agli  obblighi  di  cui
all’articolo  13  è  soggetto  al
pagamento  della  sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  euro
100  a  1000  euro  per  ciascun  capo
macellato/partita  (a  seconda  delle
specie animali) e mezzo identificativo
non  correttamente  distrutto,
custodito o smaltito.
20.  Salvo  che  il  fatto  costituisca
reato,  il  proprietario,  il  detentore  o
l’operatore  di  un  animale  da
compagnia  che  non  ottempera  agli
obblighi di cui all’articolo 18, comma
1, è soggetto
al  pagamento  della  sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  euro
100 a 600 euro, per ciascun animale.
21. Salvo che il fatto non costituisca
reato, l’operatore delle attività di cui
all’articolo  2,  comma  3  che  non
ottempera  agli  obblighi  di
competenza  previsti  dal  presente
decreto e suo manuale operativo ed
alle disposizioni di cui all’articolo 18,
comma 3,  è  soggetto al  pagamento
della  sanzione  amministrativa
pecuniaria  da euro 100 a 600 euro,
per  ciascun  animale,  oltre  alla
possibile applicazione delle misure di
cui all’articolo 15.
22. Salvo che il fatto non costituisca
reato,  l’operatore  di  psittacidi
movimentati  verso  altro  Stato
membro  che  non  identifica  tali
animali  ai  sensi  dell’articolo  9,
comma ….. è soggetto al pagamento
della  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro ………. A …… euro
operativo.
23. Salvo che il fatto non costituisca
reato,  l’operatore  di  apicoltura  che



non appone  il  cartello  identificativo
di  cui  all’articolo  9,  comma  ……,  è
soggetto  al  pagamento  della
sanzione  amministrativa  pecuniaria
da euro ………. a …… euro.
24. Salvo che il fatto non costituisca
reato,  l’operatore  di  apicoltura  che
non  registra  in  BDN  il  censimento
previsto dall’articolo 9, comma ……,
è  soggetto  al  pagamento  della
sanzione  amministrativa  pecuniaria
da euro ………. a …… euro.
25.  Qualora si  tratti  del  riscontro di
non conformità minori, per le quali è
prevista  l'applicazione  della  sola
sanzione  amministrativa  pecuniaria,
presso  un  determinato  stabilimento
o  allevamento  o  operatore,  diverso
da uno stabilimento di macellazione,
l’Autorità  Competente  diffida
l’operatore e  prescrive  gli
adempimenti necessari  per risolvere
le non conformità entro un termine
non  superiore  a  venti  giorni  dalla
data  dell’accertamento,  fermi
restando  gli  eventuali  termini
inferiori  previsti  da  specifica
normativa comunitaria.
26. Se l’operatore ottempera a tutte
le  prescrizioni  imposte  dall’Autorità
Competente  per  la  regolarizzazione
entro  il  termine  fissato,  le  sanzioni
amministrative  pecuniarie  relative
alle  violazioni  riscontrate  sono
estinte.
27. In caso di mancata ottemperanza
a  tutte  le  prescrizioni  imposte
dall’Autorità  Competente  entro  il
termine  fissato,  l'Autorità
Competente  procede  a  contestare
l’illecito  precedentemente  accertato
e  ad  irrogare  la  sanzione
amministrativa.  In  tale  ipotesi  è
esclusa  la  facoltà  del  pagamento  in
misura  ridotta  di  cui  all’articolo  16
della legge n. 689 del 1981.
26.  Ai  fini  dell'accertamento  ed
irrogazione  delle  sanzioni
amministrative  pecuniarie  previste
dal presente decreto, si applicano le
disposizioni della legge 24 novembre
1981, n. 689 e della Legge 11 agosto
2014, in quanto compatibili.



27.  In  caso  di  reiterazione  delle
violazioni, a norma dell’articolo 8-bis
della  legge  689/1981,  e  successive
modificazioni,  la  sanzione
amministrativa  pecuniaria  è
raddoppiata  per  ciascuna  non
conformità  e  non  è  ammesso  il
pagamento in misura ridotta. Inoltre
sono  applicabili  le  misure  di  cui
all’articolo 15.
28.  I  proventi  delle  sanzioni
amministrative  pecuniarie  sono
devoluti alle Regioni ed alle Province
Autonome  e  verranno  destinati  al
finanziamento di attività in materia di
Sanità  Animale  o  al  potenziamento
dei Servizi Veterinari.

Articolo 17
Abrogazioni (da completare)

1. Dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto  sono  abrogati
seguenti provvedimenti:
Norme sul sistema I&R comuni a più
specie animali

a.  Decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 aprile  1996, n. 317,
recante  norme  per  l’attuazione
della  direttiva  92/102/CEE  (non
abrogata  da  AHL)  relativa
all'identificazione  e  alla
registrazione degli animali;
b.  Decreto  legislativo  22  maggio
1999,  n.  196,  “Attuazione  della
direttiva  97/12/CE  che  modifica  e
aggiorna la direttiva 64/432/CEE in
materia  di  scambi  intracomunitari
di  animali  della  specie  bovina  e
suina; 
c. Decreto del Ministro della salute
28  giugno  2016,  inerente  al
modello 4 informativo;

Norme sul sistema I&R dei bovini
d.  Decreto  interministeriale  31
gennaio  2002,  “Disposizione  in
materia  di  funzionamento
dell'anagrafe  bovina  in  attuazione
della  direttiva  97/12/CE  e  del
regolamento (CE) n. 2000/1760”;
e.  Decreto  del  Presidente  della
Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437,
recante  modalità  per
l'identificazione  e  la  registrazione



dei  bovini  in  attuazione  di
disposizioni non più vigenti;
f.  Manuale operativo dell’anagrafe
bovina,  ai  sensi  dell’articolo  6,
comma  2,  del  decreto
interministeriale 31 gennaio 2002;
g.  Decreto  ministeriale  28  maggio
2002, inerente alla certificazione di
conformità delle  marche auricolari
per bovini;
h.  Altre  Disposizioni  nazionali
emanate ai sensi articoli da 1 a 10
del regolamento 2000/1760;
i.  Decreto  legislativo  29  gennaio
2004,  n.  58  recante  disposizioni
sanzionatorie  per  le  violazioni  del
regolamento (CE) n. 2000/1760 del
17  luglio  2000  e  del  regolamento
(CE)  n.  2000/1825  del  25  agosto
2000,  relativi  all’identificazione  e
registrazione  dei  bovini  nonché
all'etichettatura  delle  carni  bovine
e  dei  prodotti  a  base  di  carni
bovine, a norma dell'articolo 3 della
legge 1° marzo 2002, n. 39;

Norme sul sistema I&R degli avicoli
j.  Decreto  legislativo  3  dicembre
2014,  n.  199,  “Attuazione  della
direttiva  2009/158/CE  relativa  alle
norme  di  polizia  sanitaria  per  gli
scambi  intracomunitari  e  le
importazioni  in  provenienza  dai
Paesi  terzi  di  pollame  e  uova  da
cova”;
k.  Decreto  ministeriale  13
novembre  2013,  recante  modalità
operative  di  funzionamento
dell’anagrafe  informatizzata  delle
aziende  avicole,  in  attuazione
dell’articolo  4  del  decreto
legislativo  25  gennaio  2010,  n.  9
(attuazione  della  direttiva
2005/94/CE); 
l.  Articolo  1  (510)  della  Legge
finanziaria  27  dicembre  2017,  n.
205,  inerente  a  modifica
dell’articolo  4,  comma  1,  del
decreto  legislativo  25  gennaio
2010, n. 9;

Norme  sul  sistema  I&R
dell’acquacoltura

m.  Decreto  legislativo  4  agosto
2008,  n.  148  “Attuazione  della



direttiva  2006/88/CE  relativa  alle
condizioni  di  polizia  sanitaria
applicabili  alle  specie  animali
d'acquacoltura;
n. Decreto 08 luglio 2010 - recante
disposizioni  per  la  gestione
dell'anagrafe  delle  imprese  di
acquacoltura; 
o.  Decreto  ministeriale  3  agosto
2011  -  recante  disposizioni  per  il
rilascio  dell’autorizzazione  alle
imprese  d’acquacoltura,  ai  sensi
dell’articolo  6  del  decreto
legislativo 148/2008;

Norme  sul  sistema  I&R  degli
ovicaprini

p.  Circolare  del  Ministero  della
salute 28 luglio 2005 in attuazione
del regolamento (CE) 2004/21;
q.  Decreto  legislativo  19  agosto
2005,  n.  193,  recante  attuazione
della  direttiva  2003/50/CE  relativa
al  rafforzamento  dei  controlli  sui
movimenti di ovini e caprini;

Norme sul sistema I&R dei suidi
r.  Decreto  legislativo  26  ottobre
2010,  n.200,  “Attuazione  della
direttiva  2008/71/CE  relativa
all'identificazione  e  alla
registrazione dei suidi”;

Norme sul sistema I&R apicoltura
s.  Articolo  6  Legge  313/2004
(Denuncia  degli  apiari  e  degli
alveari  e  comunicazione  dell'inizio
dell'attività);
t.  Decreto  interministeriale  04
dicembre  2009  che  istituisce  la
banca dati nazionale delle aziende
apistiche nell’ambito della BDN;
u. Decreto del Ministro della salute
11  agosto  2014,  che  disciplina  la
gestione  dell’anagrafe  apistica
nazionale;
v.  Decreto  Direttoriale  del  22
novembre 2017, che dà indicazioni
su  tipologia  di  movimentazioni  di
materiale  apistico  per  le  quali  è
prevista la registrazione nella BDN
e  sull’identificazione  dei  singoli
alveari;
w.  Articolo  34,  comma  2  della
Legge  28  luglio  2016,  n.  154,  che
definisce alcune sanzioni in materia



di anagrafe apistica;
Norme sul sistema I&R degli equidi

x.  Decreto  26  settembre  2011.
“Approvazione  del  manuale
operativo  per  la  gestione
dell’anagrafe  degli  equidi
(dovrebbe essere  già abrogato dal
nuovo decreto anagrafe equidi);
y.  Decreto  interministeriale  29
dicembre  2009  in  materia  di
anagrafe degli equidi;
(dovrebbe essere  già abrogato dal
nuovo decreto anagrafe equidi);
z.  Decreto legislativo n.  29  del  16
febbraio  2011 recante disposizioni
sanzionatorie  per  le  violazioni  in
materia  di  identificazione  e
registrazione degli equidi;

Norme sul sistema I&R dei lagomorfi,
elicicoltura,  camelidi,  cervidi  e  altri
ungulati

aa.  Decreto  ministeriale  28  marzo
2018,  che  istituisce  la  banca  dati
nazionale  delle  aziende  dei
lagomorfi  d’allevamento  e  di
animali di altre specie;

Norme sul sistema I&R di altre specie
bb. Articolo 3, comma 1 della legge
281/1991,  inerente  all’anagrafe
degli animali d'affezione.  

2.  Le  norme  nazionali  inerenti  al
sistema  di  identificazione  degli
operatori,  degli  stabilimenti  e  degli
animali  incompatibili  con  le
disposizioni  normative  di  cui  all’AHL
con i relativi regolamenti integrativi e
al  presente  decreto  si  intendono
tacitamente abrogate.
3.  I  riferimenti  agli  atti  abrogati  si
intendono fatti  all’AHL e vanno letti
secondo la  tavola di  concordanza di
cui all'allegato V dell’AHL.

Articolo 18
Sistema I&R per gli animali da

compagnia e per particolari tipologie
di attività

1. Il proprietario o l’operatore di un
animale  da  compagnia  provvedono
ad  identificare  e  registrare  le
informazioni  inerenti  all’animale
nella sezione della BDN degli animali
da  compagnia  (SINAAF),  con  le



modalità  e  le  tempistiche  indicate
nelle disposizioni di cui al comma 3.
2. Le Regioni e le Province Autonome
assicurano  l'implementazione  della
sezione  della  BDN  degli  animali  da
compagnia (SINAAF), con le modalità
e  le  tempistiche  indicate  nelle
disposizioni di cui al comma 3.
3. Il decreto ministeriale che riporta
le indicazioni per la piena attuazione
dell’anagrafe  degli  animali  da
compagnia  di  cui  all’articolo  5,
comma 5, lettere a) e b) e del sistema
I&R per le attività degli stabilimenti di
cui  all’articolo  2,  comma  3,  sono
pubblicate  entro  180  giorni
dall’entrata  in  vigore  del  presente
decreto.
4.  L’operatore  delle  attività  degli
stabilimenti  di  cui  all’articolo  2,
comma  3,  oltre  alle  disposizioni
specifiche  di  cui  al  comma  3,  deve
ottemperare  a  tutti  gli  obblighi
previsti  dal  presente  decreto  e  suo
manuale operativo.

Articolo 19
Clausola di invarianza finanziaria e

formazione
1. Dal presente decreto non devono
derivare  nuovi  o  maggiori  oneri,  né
minori entrate a carico della finanza
pubblica.
2.  Le  amministrazioni  interessate
svolgono  le  attività  previste  dal
presente  decreto  con  le  risorse
umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente,
fatte  salve  le  eventuali  necessità  di
adeguamento delle  risorse umane e
strumentali  alle  esigenze  delle
attività e controlli ufficiali.
3. Le spese relative alle registrazioni
e ai riconoscimenti degli stabilimenti
e degli  operatori sono a carico degli
operatori.
4.  Le  Autorità  Competenti  locali
provvedono  affinché  gli  operatori
ricevano  idonea  formazione  ed
istruzioni inerenti alle disposizioni del
presente  decreto  anche  attraverso
l’organizzazione  di  idonee  attività
formative.



Articolo 20
Disposizioni di attuazione transitorie

e finali
1. Il presente decreto entra in vigore
in  tutto  il  territorio  nazionale  a
decorrere  dal  giorno  successivo  alla
sua  pubblicazione  sulla  Gazzetta
Ufficiale e gli  adeguamenti  operativi
ne  consentiranno  la  piena
applicazione  entro  180  giorni  dalla
sua entrata in vigore.
2.  Il  manuale  operativo  di  cui
all’articolo  2,  lettera  o),  è  adottato
entro  45  giorni  dalla  pubblicazione
del  presente  decreto  a  cura  del
Ministero  della  salute,  previa  intesa
della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni  e le
Province  Autonome  di  Trento  e  di
Bolzano.
3.  Il  manuale  operativo  di  cui  al
comma  2  può  essere  modificato  a
cura del Ministero della salute, previa
intesa  del  Comitato  tecnico  di
coordinamento  di  cui  all’articolo  7,
comma  8,  per  adeguarlo  alle
disposizioni  europee ed agli  sviluppi
del sistema I&R.
4.  Gli  stabilimenti  registrati  e
riconosciuti  prima  della  data  di
abrogazione  di  cui  all’articolo  17,
sono  considerati  conformi  e  sono
soggetti  agli  obblighi  previsti  dal
regolamento stesso.
5.  Con  decreto  del  Ministero  della
salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  si
provvede,  ai  sensi  dell'articolo  30,
commi 4 e 5, della legge 24 dicembre
2012,  n.  234,  alla  determinazione
delle  tariffe  che  gli  operatori
spettanti al Ministero della salute per
l’iscrizione  e  l’aggiornamento  della
BDN,  nonché  per  l'esame  delle
domande  di  autorizzazione,  e
iscrizione  nell’elenco  di  cui
all’articolo 12, comma 1 del presente
decreto.
6.  Le  entrate  derivanti  dalla
riscossione  delle  tariffe  di  cui  al
comma  4  affluiscono  all'entrata  del
bilancio  dello  Stato  per  essere
riassegnate,  con  decreto  del



Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  ad  appositi  capitoli  dello
stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero  della  salute  ai  fini  della
copertura delle spese sostenute per il
funzionamento della BDN.
7.  Salvaguardia  per  Regioni  e
Province a statuto straordinario……
8.  Le  Regioni  e  Province  Autonome
possono  applicare,  nei  rispettivi
territori, misure supplementari o più
rigorose  rispetto  a  quelle  stabilite
dall’AHL  e  dal  presente  decreto  a
condizione che le stesse:

a.  non  siano  in  contrasto  con  le
norme  stabilite  nell’AHL  e  nel
presente decreto;
b.  garantiscano,  in  ciascun  caso,
l’alimentazione della BDN in tempo
reale, con identico livello di qualità
e di sicurezza dei dati e assicurando
agli utenti gli stessi servizi offerti a
livello nazionale; 
c. non ostacolino i movimenti degli
animali  tra  le  diverse  Regioni  e
Province Autonome.

9.  Il  presente  decreto,  munito  del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi
della  Repubblica  italiana.  È  fatto
obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarlo e di farlo osservare.

Il presente decreto, una volta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sarà disponibile
sul portale internet della Commissione europea.

Roma,  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ciascuno  Stato  membro  trasmette  agli  altri  Stati  membri  e  alla  Commissione  il  modello  dei  mezzi  di
identificazione utilizzati nel suo territorio e rende questa informazione disponibile in Internet.
La Commissione assiste gli  Stati  membri nel rendere l’informazione disponibile al pubblico fornendo sul
proprio sito web i collegamenti ai siti web pertinenti degli Stati membri


