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Perché AHL





AHL al 12.09.2022

• 1 Regolamento (UE/429/2016)

• 10 Regolamenti delegati più 9 regolamenti di modifica

• 13 Regolamenti di esecuzione più 69 regolamenti di modifica

• Dec. 1082/2013/UE relativa alle gravi minacce per la salute a carattere 
transfrontaliero

• Reg. CE/999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e 
l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

• Dir. 2003/99/CE (D.Lgs. 191/2006) sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e 
degli agenti zoonotici

• Reg. CE/2160/2003 sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici
specifici presenti negli alimenti

• Reg. UE/576/2013 sui movimenti non commerciali pet animals (fino al 
21/04/2026)



Struttura legale dei regolamenti



AHL & OCR

• Compiti e obblighi AC

• Controllo Ufficiale e OOC

• Regole movimentazioni intra UE 

e Entry

• Laboratori e metodi diagnostici

• IMSOC

• Gestione Non Conformità





Action plan AHL

• gli interventi e le risorse devono essere indirizzati a malattie con
elevata rilevanza pubblica

• ridefinire il quadro europeo sulla sanità animale, benessere e
nutrizione animale, sicurezza alimentare e salute pubblica sulla base
di organizzazioni internazionali competenti

• identificare i problemi prima della comparsa in modo da essere pronti
a gestire i focolai e le crisi

• stimolare l’innovazione scientifica e la ricerca e assicurare fondi
sufficienti in quest’area con compartecipazione pubblico-privato



Particolari «novità»: es. DEFINIZIONI

5) «animali detenuti»: animali detenuti dall'uomo, compresi, nel caso 
degli animali acquatici, gli animali di acquacoltura;

8) «animali selvatici»: animali diversi dagli animali detenuti;

11) «animale da compagnia»: un animale detenuto delle specie 
elencate nell'allegato I, tenuto a fini privati non commerciali.



Particolari «novità»: es. MALATTIE



Regolamento di esecuzione UE/1882/2018

Nome della malattia 
elencata

Categoria della malattia 
elencata

Specie elencate

Specie e gruppi di specie Specie vettrici

Infezione da Brucella 
abortus, B. melitensis e B. 
suis

B+D+E Bison ssp., Bos ssp., 
Bubalus ssp., Ovis ssp., 
Capra ssp.

D+E Artiodactyla diversi da 
Bison ssp., Bos ssp., 
Bubalus ssp., Ovis ssp., 
Capra ssp.

E Perissodactyla, Carnivora, 
Lagomorpha



Particolari «novità»: es. RESPONSABILITA’



Impianto normativo nazionale 1/2

• D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 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 4 ottobre 2019, n. 117

• D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 23 Adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli 
animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell’Unione e delle 
connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del 
Ministero della salute ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 
4 ottobre 2019, n. 117

• D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 24 Adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari 
ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione e istituzione dei posti 
di controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della delega 
contenuta nell’articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 
117



Impianto normativo nazionale 2/2

• D.Lgs. 05 agosto 2022, n. 136 Attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), 
h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la 
normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che 
sono trasmissibili agli animali o all’uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016

• D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 134 Disposizioni in materia di sistema di identificazione e 
registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l’adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi 
dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53

• D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 135 Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, 
importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per 
operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di 
zoonosi, nonché l’introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di 
specie protette, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 
22 aprile 2021, n. 53
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