ALLEGATO 1
NORMATIVA
Elenco indicativo e non esaustivo della normativa base di riferimento per i settori del
benessere animale. Per un quadro normativo completo, si rimanda alle aree tematiche del
Portale del Ministero della Salute:
- Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019 che integra
il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché
alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione, del 2 maggio 2019, recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni
annuali presentate dagli Stati membri;
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017,
relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire
l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e
sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante
modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009
del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e
2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE,
90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione
92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016,
relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di
sanità animale;
- Decreto del Ministero della Salute 4 febbraio 2013 Disposizioni attuative in materia di
protezione di polli allevati per la produzione di carne […];
- Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126 Attuazione della direttiva 2008/119/CE che
stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
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- Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che
stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
- Raccomandazione (UE) 2016/336 della Commissione dell'8 marzo 2016 relativa
all'applicazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio […];
- Decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 Attuazione della direttiva 2007/43/CE che
stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne;
- Decreto Legislativo 29 luglio 2003, n. 267 Attuazione delle direttive 1999/74/CE e
2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti
di allevamento;
- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla
protezione degli animali negli allevamenti.
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