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                                                                             Roma, 27.4.2021 

Ufficio: DOR/PF 

Protocollo: 202100004303/AG 

Oggetto: Regolamento 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica  

e abroga taluni atti in materia di sanità animale (cd. «normativa in materia di sanità 

animale»). 

Circolare n. 12966 
 

SS 

8.4 

IFO SI 

 

                     AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 
 

e p.c.               AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 
 

LORO SEDI 

 

Regolamento 2016/429 – normativa in materia di sanità animale. 

 

Si informa che dal 21 aprile u.s. è applicabile negli Stati membri il 

Regolamento 2016/429 sulle malattie animali trasmissibili, cd. Normativa in 

materia di sanità animale (Animal Health Law). 

 

Il Provvedimento fa parte di un pacchetto di misure proposte dalla 

Commissione nel maggio 2013 per rafforzare l’applicazione degli standard di 

salute e sicurezza per l’intera catena agroalimentare.  

 

Il Regolamento, abrogando decine di precedenti atti comunitari, 

costituisce il quadro giuridico generale in materia di sanità animale ed è costituito 

da 283 articoli, 5 allegati e 56 definizioni. Esso è stato integrato dai Regolamenti 

delegati e di esecuzione emanati o in fase di emanazione da parte della 

Commissione europea. 

 

Tra gli obiettivi principali vi è il perseguimento della promozione della 

salute animale prevenendo/riducendo l’incidenza delle malattie animali e della 

garanzia di un alto livello di salute pubblica e sicurezza alimentare, minimizzando 

l’incidenza di rischi biologici e chimici per l’uomo. 

 

In particolare, l’Animal Health Law, nel fissare le norme per prevenire e 

controllare le malattie animali trasmissibili agli animali o all’uomo, segue una 

serie di principi ispiratori che si basano su: 

 chiare responsabilità per le parti coinvolte (allevatori, veterinari, autorità 

competenti); 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02016R0429-20210421&from=EN#tocId1
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 semplificate e razionali modalità di prevenzione, controllo e, se 

possibile eradicazione della malattia, come priorità espresse per le autorità di 

controllo; 

 nuove tecnologie alla base delle misure di polizia sanitaria per il controllo dei 

patogeni e l’identificazione e registrazione degli animali, con il conseguente 

miglioramento della qualità delle attività di controllo su malattie animali sia 

classiche che emergenti; 

 maggiore flessibilità nell’adeguamento delle misure applicate alle condizioni 

locali, nonché alle situazioni collegate ad aspetti variabili come clima e fattori 

sociali; 

 una migliore base giuridica per il monitoraggio dei patogeni animali 

resistenti agli agenti antimicrobici. 

 

Si segnala che il Ministero della salute ha ricordato che la Legge di 

delegazione europea 2019/2020, approvata il 20 aprile u.s., all’articolo 14 

conferisce al Governo italiano delega per l’adeguamento della normativa 

nazionale alle nuove disposizioni europee. 

 

Attualmente sono in via di predisposizione due decreti legislativi per 

l’attuazione dei criteri di delega di cui al citato articolo 14, rispettivamente uno 

concernente le misure di prevenzione e controllo delle malattie animali 

trasmissibili e l’altro relativo alle disposizioni per l’identificazione e la 

registrazione di animali e gli stabilimenti.  

 

Premesso che le disposizioni del Regolamento e dei relativi regolamenti 

delegati e di esecuzione sono immediatamente applicabili, nelle more 

dell’emanazione dei decreti legislativi attuativi, il Ministero della Salute ha 

fornito alcune indicazioni applicative per gestire il periodo transitorio. 

 

Cordiali saluti. 
 

      IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

  (Dr. Maurizio Pace)                                      (On. Dr. Andrea Mandelli) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fnovi.it/sites/default/files/Reg.%20429%20prime%20indicazioni%20operative%2020%20aprile%202021.pdf
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