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Sezione 4 - Laboratori, strutture e altre persone fisiche e giuridiche che 
manipolano agenti patogeni, vaccini e altri prodotti biologici.

• Articolo 16 - Obblighi dei laboratori, delle strutture e delle altre persone che 
manipolano agenti patogeni, vaccini e altri prodotti biologici

• 1) tenendo conto di eventuali norme internazionali, i laboratori, le strutture e le altre 
persone fisiche o giuridiche che manipolano agenti patogeni a scopo di ricerca, 
pedagogico, di diagnosi o di produzione di vaccini e altri prodotti biologici: 

• a) adottano opportune misure di biosicurezza, di bioprotezione e biocontenimento
per prevenire la fuga degli agenti patogeni e il loro successivo contatto con animali 
al di fuori del laboratorio o di ogni altra struttura che manipola agenti patogeni a 
scopo di ricerca; 

• b) garantiscono che i movimenti degli agenti patogeni, dei vaccini e degli altri 
prodotti biologici tra laboratori o altre strutture non diano origine ad un rischio di 
diffusione delle malattie elencate e di quelle emergenti. 

Il regolamento 429/2016 



Il Regolamento 429/2016 

Articolo 16 - Obblighi dei laboratori, delle strutture e delle altre persone che manipolano agenti 
patogeni, vaccini e altri prodotti biologici

• 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 264 per quanto riguarda le misure di sicurezza per la prevenzione e il controllo 
delle malattie elencate e delle malattie emergenti riguardanti i laboratori, le strutture e 
le altre persone fisiche o giuridiche che manipolano agenti patogeni, vaccini e altri 
prodotti biologici in relazione: 

• a) alle misure di biosicurezza, bioprotezione e biocontenimento; 
• b) alle prescrizioni riguardanti i movimenti degli agenti patogeni, dei vaccini e degli altri prodotti 

biologici.

Articolo 264:  il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un certo numero di articoli. 
Gli atti delegati devono solo essere notificati al Parlamento Europeo, con silenzio assenso entro 2 mesi.



Il regolamento 429/2016 

Articolo 17 - Laboratori di sanità animale 

• 1. I laboratori ufficiali per la sanità animale, costituiti dai:
• laboratori di riferimento dell'Unione, 
• laboratori di riferimento nazionali 
• laboratori ufficiali per la sanità animale, 
nell'esercizio dei loro compiti e responsabilità, cooperano nell'ambito di una rete 
dell'Unione di laboratori per la sanità animale. 

• 2. Il laboratori di cui al paragrafo 1 cooperano sotto il coordinamento dei laboratori di 
riferimento dell'Unione, al fine di garantire che la sorveglianza, la notifica e la 
comunicazione delle malattie, i programmi di eradicazione, la definizione dello status di 
indenne da malattia, i movimenti di animali e prodotti all'interno dell'Unione, il loro 
ingresso nell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi o territori previsti dal presente 
regolamento si basino su analisi, prove e diagnosi di avanguardia, solide e affidabili. 



• 3. I risultati e le relazioni fornite dai laboratori ufficiali sono soggetti ai principi di riservatezza e segretezza 
professionale e all'obbligo di notifica all'autorità competente che li ha designati, indipendentemente dalla 
persona fisica o giuridica che ha chiesto le analisi, prove o diagnosi di laboratorio. 

• 4. Nel caso in cui un laboratorio ufficiale in uno Stato membro conduca analisi diagnostiche su campioni 
provenienti da animali originari di un altro Stato membro, tale laboratorio ufficiale notifica all'autorità 
competente dello Stato membro da cui provengono i campioni: 

• a) immediatamente qualsiasi risultato che indichi il sospetto o il rilevamento di una delle malattie elencate di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) (malattie categoria A); 

• b) senza indebito ritardo qualsiasi risultato che indichi il sospetto o il rilevamento di una delle malattie elencate di 
cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), diversa da quelle di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) (tutte le altre).

Fino all’abrogazione del DPR 320/1954 i Laboratori Ufficiali sono tenuti alla denuncia all’AC anche di tutte le altre 
malattie per cui è previsto questo obbligo dal Regolamento di Polizia Veterinaria (Art. 1)

Il regolamento 429/2016 

Articolo 17 - Laboratori di sanità animale 



L’articolo 54 del regolamento (UE) 2016/429 impone all’autorità competente di 
condurre indagini relative al verificarsi di una malattia di categoria A in diverse 
fasi: 

- quando si sospetta la presenza della malattia, 
- quando la presenza della malattia è confermata,
- quando è necessario escludere la sua diffusione a stabilimenti e luoghi 
epidemiologicamente connessi nonché a stabilimenti e zone vicini. 

Tali indagini comprendono esami clinici e campionamenti per effettuare prove di 
laboratorio. 
È opportuno stabilire norme generali relative al campionamento per garantire la 
validità delle procedure di campionamento, dei metodi diagnostici e delle misure 
di biosicurezza

Il regolamento 429/2016 – ART. 54  



Regolamenti delegati: Reg. 687/2020

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.

• Si applica insieme al Regolamento 689/2020
• Si riferisce ad alcune malattie di categoria A, B e C: quelle dell’Art. 5 e 

allegato II del Reg. 429 
Indica dove sono trattati i metodi diagnostici per alcune di queste



2- Nei casi in cui a norma del presente regolamento siano prescritti esami di 
laboratorio per confermare o escludere la presenza di una malattia di 
categoria A, l’autorità competente si assicura che i campioni siano inviati:
i) senza indugio a un laboratorio ufficiale designato in conformità 

dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento 
europeo e del Consiglio; 

ii) ….
iii) seguendo le eventuali ulteriori istruzioni dell’autorità competente e del 

laboratorio riguardanti le condizioni di biosicurezza e bioprotezione per 
prevenire la diffusione di agenti patogeni di malattie di categoria A; 

Regolamenti delegati: Reg. 687/2020 – Art. 3



a) il campionamento degli animali per gli esami di laboratorio sia effettuato 
conformemente: 

• i) all’allegato I, sezione A.2, per gli animali terrestri; e 
• ii) all’allegato XII, punto 1, lettere b), c), d) ed e), per gli animali acquatici

b) i metodi diagnostici per gli esami di laboratorio soddisfino le prescrizioni di 
cui:

i) all’allegato I, parte B, per gli animali terrestri; e 
ii) all’allegato XII, punto 2, per gli animali acquatici;

Regolamenti delegati: Reg. 687/2020 – Art. 3



All. I parte A Reg. 687/2020 - campionamento



All. I parte B Reg. 687/2020 - Metodi diagnostici

Metodi diagnostici
• Le tecniche, i materiali di riferimento, la loro normazione e l’interpretazione 

dei risultati delle prove effettuate utilizzando i metodi diagnostici pertinenti 
per le malattie di categoria A devono essere conformi all’articolo 6 e 
all’allegato III del regolamento delegato (UE) 2020/689.

• La metodologia diagnostica deve mirare a massimizzare la sensibilità della 
sorveglianza. 

• In determinate circostanze tale sorveglianza può comprendere l’uso di esami 
di laboratorio al fine di valutare la precedente esposizione alla malattia



• Tra le altre cose, fornisce la definizione specifica di caso di influenza aviaria (dopo 
l’abrogazione della Dir. 95/2004) HPAI e LPAI, e della Malattia di Newcastle, in All. I.

• In All. II fornisce indicazioni per la sorveglianza dell’Influenza aviaria nel pollame e nei 
selvatici

• In All. III fornisce i metodi diagnostici per TBC-BRC-LEB, IBR/LPV, Aujeszky, BDV.
• In All. IV fornisce indicazioni specifiche per la concessione, mantenimento e 

riacquisizione dell’indennità per  la BRC bovina e ovicaprina, per la TBC e la LEB, IBR/LPV, 
Aujeszky, BDV.

• in All. V fornisce indicazioni specifiche per la concessione, mantenimento e 
riacquisizione dell’indennità per rabbia, Blue Tongue, Varroa e Newcastle.

• In All. VI fornisce indicazioni specifiche per la concessione, mantenimento e 
riacquisizione dell’indennità per la malattie degli animali acquatici elencate nel Reg. 
429/2016.

Regolamento delegato 689/2020



Reg. 689/2020 – Art. 6 - Metodi diagnostici
I metodi diagnostici per la concessione e il mantenimento dello status di indenne da malattia sono stabiliti: 

• a) nell’allegato III, sezione 1, per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis; 

• b) nell’allegato III, sezione 2, per l’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium 
bovis, M. caprae e M. tuberculosis) (MTBC); 

• c) nell’allegato III, sezione 3, per la leucosi bovina enzootica (LEB); 

• d) nell’allegato III, sezione 4, per la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva 
(IBR/IPV); 

• e) nell’allegato III, sezione 5, per l’infezione da virus della malattia di Aujeszky (ADV); 

• f) nell’allegato III, sezione 6, per la diarrea virale bovina (BVD); 

• g) nell’allegato VI, parte II, capitolo 1, sezione 5, punto 2, per la setticemia emorragica virale (SEV); 

• h) nell’allegato VI, parte II, capitolo 1, sezione 5, punto 2, per la necrosi ematopoietica infettiva (NEI);

• i) nell’allegato VI, parte II, capitolo 2, sezione 5, punto 2, per l’infezione da virus dell’anemia infettiva del 
salmone con delezione a livello di HPR (highly polymorphic region) (ISAV con delezione a livello di HPR); 

• ……



ALLEGATO III METODI DIAGNOSTICI PER LA CONCESSIONE E IL MANTENIMENTO DELLO STATUS DI INDENNE 
DA MALATTIA PER DETERMINATE MALATTIE DEGLI ANIMALI TERRESTRI



1. Tutti i campioni prelevati per confermare o escludere la presenza di una 
malattia di categoria A devono essere adeguatamente etichettati e identificati e 
inviati a un laboratorio ufficiale che è stato informato del loro arrivo.
I campioni devono essere accompagnati dai moduli appropriati, conformemente 
alle prescrizioni fissate dall’autorità competente e dal laboratorio destinatario 
dei campioni. 
Tali moduli devono includere almeno: 

a) lo stabilimento di origine degli animali; 
b) specie, all’età e alla categoria degli animali campionati; 
c) la storia clinica degli animali, se disponibile e pertinente; 
d) i segni clinici e le rilevazioni post mortem; e 
e) ogni altra informazione pertinente

All. I parte C Reg. 687/2020 - Trasporto dei campioni 



• 2.Tutti i campioni devono: 
a) essere conservati in contenitori e imballaggi stagni e infrangibili, conformemente 

alle norme internazionali applicabili; 
b) essere mantenuti alla temperatura e alle altre condizioni più adeguate durante il 

trasporto, tenendo conto dei fattori che possono incidere sulla qualità del 
campione. 

• 3. Sull’esterno dell’imballaggio deve essere apposta un’etichetta su cui è 
indicato l’indirizzo del laboratorio destinatario e deve essere chiaramente 
visibile la seguente dicitura: «Materiale patologico di origine animale. 
Deperibile. Fragile. Non aprire fuori dal laboratorio di destinazione.» 

• 4. La persona responsabile nel laboratorio ufficiale destinatario dei campioni 
deve essere informata a tempo debito del loro arrivo.

All. I parte C Reg. 687/2020 - Trasporto dei campioni 



Regolamento 625/2017

Oltre agli articoli 16 e 17 del Reg. 429/2019 e ai richiami dei regolamenti delegati,
i Laboratori Ufficiali devono rispettare le disposizioni del Regolamento 625/2017
relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali, effettuati per garantire 
l’applicazione della legislazione su alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali, 
sanità delle piante e sui prodotti fitosanitari.

Gli articoli che ci interessano:
• Art. 34 – Gerarchia dei metodi di prova
• Art. 37 – Designazione e accreditamento dei Laboratori Ufficiali
• Art. 38 – Obblighi dei Laboratori Ufficiali
• Art. 100 – Laboratori Nazionali di Riferimento
• Art. 101 – Obblighi dei Laboratori Nazionali di Riferimento



• I metodi diagnostici, le tecniche, la convalida e l’interpretazione sono di natura 
estremamente tecnica e sono soggetti a frequenti modifiche a causa dell’evoluzione 
delle norme scientifiche. 

• Affinché siano sempre aggiornate, le norme relative ai metodi diagnostici 
dovrebbero pertanto indicare in modo flessibile i metodi da utilizzare e le modalità 
per utilizzarli. 

• Nel campo delle malattie animali, i metodi diagnostici possono essere tratti da 
diverse fonti di norme scientifiche. 

• È quindi importante indicare l’ordine gerarchico in cui i metodi dovrebbero essere 
considerati, tenendo conto dei principi generali del campionamento, dell’analisi, 
delle prove e delle diagnosi di cui al regolamento (UE) 2017/625

La gerarchia dei metodi di prova: Reg. delegato 689/2020 



La «gerarchia» dei metodi di prova

Reg. 625/2017 - Articolo 34 

1. I metodi di campionamento e di analisi, prova e diagnosi di laboratorio utilizzati nel 
contesto dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali sono conformi alle norme 
dell’Unione che stabiliscono tali metodi o ai relativi criteri di efficienza. 

2. In assenza di norme dell’Unione di cui al paragrafo 1, e nel contesto di controlli ufficiali 
e altre attività ufficiali, i laboratori ufficiali applicano uno dei seguenti metodi a seconda 
della relativa idoneità per le esigenze specifiche di analisi, prova e diagnosi: 

a) metodi disponibili conformi a pertinenti norme o protocolli riconosciuti 
internazionalmente, compresi quelli accettati dal comitato europeo di 
normalizzazione (CEN); 

o metodi pertinenti sviluppati o raccomandati dai laboratori di riferimento 
dell’Unione europea e convalidati in base a protocolli scientifici accettati 
internazionalmente; 



b) in assenza delle norme o dei protocolli opportuni di cui alla lettera a), 
• metodi conformi alle norme pertinenti definite a livello nazionale 
• o, se tali norme non esistono, metodi pertinenti sviluppati e convalidati 

da studi interlaboratorio o intralaboratorio sulla convalida dei metodi in 
base a protocolli scientifici accettati internazionalmente.

La «gerarchia» dei metodi di prova

3. Qualora vi sia urgenza di eseguire analisi, prove o diagnosi di laboratorio e non 
esista alcuno dei metodi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il pertinente 
laboratorio nazionale di riferimento oppure, se non esiste un laboratorio nazionale 
di riferimento, qualsiasi altro laboratorio designato in conformità dell’articolo 37, 
paragrafo 1, può utilizzare metodi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 del 
presente articolo in attesa della convalida di un metodo appropriato in base a 
protocolli scientifici accettati internazionalmente.



Reg. 625/2017 - Articolo 37 - Designazione e accreditamento dei 
laboratori per il CU



Reg. 625/2017 - Articolo 38 - Obblighi dei laboratori Ufficiali



Reg. 625/2017 – Art. 100 – Laboratori Nazionali di riferimento 



Articolo 101 – Responsabilità e compiti dei LNR



Per finire…

• Rete dei laboratori ufficiali 
• Garantire imparzialità e competenza
• L’operatività va garantita, ma deve essere anche sostenuta:

• preavviso, 
• rispetto orari, 
• confezionamento dei campioni, 
• compilazione dei verbali

• Aggiornamento sistemi informativi e della BDN
• Comunicazioni e flussi informativi



Grazie per l’attenzione!


