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Attuazione della direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato destinato
all'alimentazione umana.
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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

2. Ai prodotti definiti all'allegato II si applicano le
disposizioni previste dal presente decreto per i medesimi prodotti dell'allegato I a cui si riferiscono.
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Attuazione della direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi
di latte conservato destinato all'alimentazione umana.
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Art. 2.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Aggiunte
Visto gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministro della sanita© 27 febbraio 1996, n. 209, e successivi
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare aggiornamenti, e© consentita l'aggiunta di vitamine nella
gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;
produzione dei tipi di latte di cui all'articolo 1, con l'apdelle norme di etichettatura stabilite dal
Vista la direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del plicazione
decreto
legislativo
16 febbraio 1993, n. 77.
20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato
Art. 3.
all'alimentazione umana;
Conservazione
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e
successive modificazioni;
1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del PresiVisto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77;
dente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, la condei prodotti di cui all'art. 1, si ottiene
Visto il decreto del Presidente della Repubblica servazione
mediante:
14 gennaio 1997, n. 54;
a) trattamento termico di sterilizzazione oppure
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei trattamento UHT e simili per i prodotti di cui all'alleMinistri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2004; gato I, punto 1, lettere a), b), c) e d);
b) aggiunta di saccarosio per i prodotti di cui
Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di all'allegato I, punto 1, lettere e), f) e g);
Trento e di Bolzano non ha espresso il prescritto parere
nel termine di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto puntoc)2;disidratazione per i prodotti di cui all'allegato I,
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
d) aggiunta di lattosio in quantita© non superiore
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, allo 0,03
per cento in peso per la produzione dei tipi di
adottata nella riunione del 20 febbraio 2004;
latte definiti all'allegato I, punto 1, lettere e), f) e g).
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attivita© produttive, di concerto
Art. 4.
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'ecoDenominazioni di vendita e altre indicazioni
nomia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;
1. Ai prodotti di cui all'articolo 1 si applica il decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Si applicano le seguenti particolari disposizioni:
il seguente decreto legislativo:
a) l'indicazione della percentuale di materia
Art. 1.
grassa del latte espressa in peso rispetto al prodotto
finito, fatta eccezione per i prodotti di cui all'allegato I,
Campo di applicazione
punto 1, lettere d) e g) e punto 2, lettera d); inoltre per
i prodotti di cui all'allegato I, punto 1, la percentuale
1. Il presente decreto si applica ai tipi di latte conser- di estratto secco magro ottenuto dal latte; queste
vato, parzialmente o totalmente disidratato definiti indicazioni figurano accanto alla denominazione di
all'allegato I, destinati all'alimentazione umana.
vendita;
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b) per i prodotti di cui all'allegato I, punto 2,
destinati alla vendita al consumatore, le istruzioni
concernenti il modo di diluizione o di ricostituzione
integrate dall'indicazione del tenore di materia
grassa del prodotto dopo la diluizione o la ricostituzione;
c) sull'etichettatura figura la dicitura ûnon e© un
alimento per lattanti minori di 12 mesiý per i prodotti
di cui all'allegato I, punto 2;
d) nel caso di prodotti di peso unitario inferiore
a 20 grammi, confezionati in imballaggi globali, le
indicazioni obbligatorie possono figurare solo sull'imballaggio globale, ad eccezione della denominazione di vendita che deve figurare anche sulle singole
unita© .
3. Le denominazioni di vendita di cui all'allegato I
sono riservate ai prodotti definiti nel medesimo allegato e sono utilizzate nel commercio per designare i
prodotti stessi; in alternativa, e con i medesimi effetti
e obblighi, possono essere utilizzate le denominazioni
di cui all'allegato II, alle condizioni e nelle lingue ivi
indicate.
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Art. 7.
Norme transitorie
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1. I tipi di latte disciplinati dal presente decreto,
conformi alle disposizioni vigenti prima della data
di entrata in vigore del presente decreto, possono
continuare ad essere commercializzati fino al
16 luglio 2004.
2. I tipi di latte disciplinati dal presente decreto, etichettati anteriormente al 17 luglio 2004 in conformita©
alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, possono continuare ad
essere commercializzati fino ad esaurimento.
Art. 8.

A
T

Entrata in vigore

T
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1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 5.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
Abrogazione
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a chiun1. Eé abrogato il decreto del Presidente della Repub- que spetti di osservarlo e farlo osservare.
blica 10 maggio 1982, n. 514, e successive modificaDato a Roma, add|© 20 febbraio 2004
zioni.
ö
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Art. 6.
Sanzioni

Presidente del
Consiglio dei Ministri
Ministro per
le politiche comunitarie
Ministro delle
attivita© produttive
Ministro degli
affari esteri
Ministro della
giustizia
Ministro dell'economia e delle finanze
Ministro della salute
Ministro delle
politiche agricole e forestali
Ministro per gli
affari regionali

Berlusconi,

Buttiglione,

A
D

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza le denominazioni di vendita dei prodotti definiti
all'allegato I e all'allegato II per prodotti non conformi
alle caratteristiche per essi stabilite dal presente
decreto, e© punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a
euro 9.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
aggiunge ai prodotti di cui all'articolo 1, sostanze
diverse da quelle consentite ai sensi dell'articolo 2, o
chiunque procede alla conservazione dei prodotti in
modo diverso da come previsto all'articolo 3, e© punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 9.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola
le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, e© punito
con una sanzione amministrativa pecuniaria del pagaVisto, il Guardasigilli:
mento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000.
ö6ö
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Marzano,
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Sirchia,

Alemanno,

La Loggia,

Castelli

28-2-2004

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n.

I
(Articoli 1, 3, 4, 6 e allegato II)
Allegato

E
N
IL
-N
O
E
L
A
I
C
I
F
FU
A
T
T
E
Z
Z
A
G
ö
L
E
T
IR
U
G
A
D
A
T
T
A
R
T
A
IP
O
C

ö7ö

49

28-2-2004

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n.

E
N
IL
-N
O
E
L
A
I
C
I
F
FU
A
T
T
E
Z
Z
A
G
ö
L
E
T
IR
U
G
A
D
A
T
T
A
R
T
A
IP
O
C

ö8ö

49

28-2-2004

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n.
II
(Articoli 1, 4 e 6)
Allegato

E
N
IL
-N
O
E
L
A
I
C
I
F
FU
A
T
T
E
Z
Z
A
G
ö
L
E
T
IR
U
G
A
D
A
T
T
A
R
T
A
IP
O
C

ö9ö

49

28-2-2004

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE
N OT E

49

slazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in
essi contenute.ý.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali e© operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita© europee (GUCE).
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ûArt. 2 (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).
ö 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive
da attuare nonchë a quelli, per quanto compatibili, contenuti nell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti principi
e criteri direttivi generali:
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a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono
all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli
settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le
occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve
le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto
di semplificazione amministrativa;

A
T

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti,
rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino
a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi
in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o
danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a
quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita© . La sanzione amministrativa del pagamento di una
somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro e© prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi
diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro
entita© , tenendo conto della diversa potenzialita© lesiva dell'interesse
protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche
qualita© personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonchë del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo© recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste
sanzioni identiche a quelle eventualmente gia© comminate dalle leggi
vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensivita© rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
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Note alle premesse:
ö L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo© essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti.
ö L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: ûDisposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita© europee. Legge comunitaria 2002ý.
ö Gli articoli 1, 2 e l'allegato A della citata legge cos|© recitano:
ûArt. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
ö 1. Il Governo e© delegato ad adottare, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese
negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonchë, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione
degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perchë su di essi sia espresso, entro quaranta
giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi
ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo© emanare, con la
procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma,
della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle
materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia
a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di
competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legi-
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d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non
riguardano l'attivita© ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonchë alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare
fronte con i fondi gia© assegnati alle competenti amministrazioni, si
provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge
16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare non superiore a 50 milioni
di euro;
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e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia© attuate con legge o decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo
di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie
oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto
delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega;
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(Art. 1, commi 1 e 3)
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2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (14);
2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano;
2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure
comunitarie di lotta contro la peste suina classica;
2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 94/57/CE del Consiglio
relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti
attivita© delle amministrazioni marittime (15);
2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio
concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare
le societa© di gestione ed i prospetti semplificati (16);
2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio
concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti OICVM;
2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a
determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana;
2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle
confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni
destinate all'alimentazione umana;
2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a
taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato
destinato all'alimentazione umana;
2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, che modifica
la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalita© di fatturazione previste in materia di IVA;
2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che modifica la
direttiva 92/79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e la direttiva 95/59/CE
per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano
sui tabacchi lavorati;
2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 marzo 2002, che modifica la direttiva 79/267/CEE del Consiglio
per quanto riguarda il margine di solvibilita© delle imprese di assicurazione sulla vita (18);
2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 marzo 2002, che modifica la direttiva 73/239/CEE del Consiglio
per quanto riguarda il margine di solvibilita© delle imprese di assicurazione nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita (19);
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2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, che modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime
di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione
e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici (20);
2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative agli integratori alimentari;
2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varieta© delle specie di piante agricole (21);
2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (22);
2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (23);
2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (24);
2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (25);
2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante
modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia
di Teschen e la peste suina africana;
2002/68/CE del Consiglio, del 19 luglio 2002, che modifica la
direttiva 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi
di piante oleaginose e da fibra.ý.
ö La direttiva del Consiglio n. 2001/114/CE e© pubblicata in
GUCE l7 gennaio 2002, n. L 15.
ö Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca: ûAttuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita© dei prodotti alimentariý.
ö Il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, reca: ûAttuazione
della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentariý.
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997,
n. 54, reca: ûRegolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e
92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte
e di prodotti a base di latteý.
Note all'art. 2:
ö Il decreto del Ministro della salute 27 febbraio 1996, n. 209,
reca: ûRegolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze
alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE,
n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CEý.
ö Per il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, vedi in note
alle premesse.
Nota all'art. 3:
ö Per il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1997, n. 54, vedi in note alle premesse.
Nota all'art. 4:
ö Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedi in note
alle premesse.
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g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra
amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze
di piu© amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le piu© opportune forme di coordinamento, rispettando i principi
di sussidiarieta© , differenziazione e adeguatezza e le competenze delle
regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta© dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita© , l'efficacia e l'economicita© nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

Serie generale - n.

04G0080

ö 11 ö

28-2-2004

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2004, n.

Serie generale - n.

49

Art. 2.
Composizione e lavorazione

50.

Attuazione della direttiva 2001/113/CE concernente le confetture, le gelatine e le marmellate di frutta, nonchë la crema
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1. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, e al decreto ministeriale
27 febbraio 1996, n. 209, e successivi aggiornamenti,
per la fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1,
comma 1, possono essere utilizzati solo gli ingredienti
elencati all'allegato IV e le materie prime di cui all'allegato II.
2. Le materie prime elencate all'allegato II, numeri 1,
2, 3, 4 e 5, possono essere sottoposte ai soli trattamenti
indicati all'allegato III.
3. In caso di mescolanza, i tenori minimi fissati nell'allegato I per le diverse specie di frutta sono ridotti in
proporzione alle percentuali impiegate.
4. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, devono
presentare un tenore di sostanza secca solubile, pari o
superiore al 60 per cento, eccettuati i prodotti nei quali
gli zuccheri sono totalmente o parzialmente sostituiti
da edulcoranti. Tuttavia, tale tenore di sostanza secca
solubile, determinata al rifrattometro, puo© essere inferiore al 60 per cento, ma non inferiore al 45 per cento,
se il prodotto riporta la dicitura ûda conservare in frigorifero dopo l'aperturaý; tale dicitura non e© richiesta
per i prodotti presentati in piccole confezioni monouso.

di marroni, destinate all'alimentazione umana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare
gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;
Vista la direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del
20 dicembre 2001, concernente le confetture, le gelatine
e le marmellate di frutta nonchë la crema di marroni
destinate all'alimentazione umana;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;
Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, non ha espresso il prescritto parere
nel termine di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Art. 3.
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
Denominazioni di vendita e altre indicazioni
adottata nella riunione del 20 febbraio 2004;
1. Ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, si
Sulla proposta del Ministro per le politiche comuni- applica
il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e
tarie e del Ministro delle attivita© produttive, di concerto successive
e le disposizioni di cui ai
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'eco- commi 2, 3,modificazioni,
4,
5,
6
e
7.
nomia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;
2. Si applicano le seguenti particolari disposizioni:
a) la dicitura concernente il contenuto di frutta:
ûfrutta utilizzata: ... grammi (g) per 100 grammi (g)ý
di prodotto finito, se del caso previa detrazione del peso
il seguente decreto legislativo:
dell'acqua utilizzata per la preparazione degli estratti
acquosi;
Art. 1.
b) la dicitura concernente il tenore di zuccheri:
ûzuccheri
totali: ... grammi (g) per 100 grammi (g)ý; la
Campo di applicazione
cifra indicata rappresenta il valore rifrattometrico del
prodotto finito, determinato a 20 gradi centigradi con
1. Il presente decreto si applica ai prodotti definiti una tolleranza di piu© o meno 3 gradi rifrattometrici.
all'allegato I, destinati all'alimentazione umana.
Tale menzione puo© non essere riportata, nel caso in cui
in etichettatura la tabella nutrizionale ai sensi
2. Il presente decreto non si applica ai prodotti desti- figura
del
decreto
legislativo 16 febbraio 1993, n. 77.
nati alla fabbricazione di prodotti da forno, da pasticceria e biscotteria, i quali, tuttavia, possono riportare 3. Le indicazioni di cui al comma 2, figurano, a caratle denominazioni di cui all'allegato I, nel rispetto dei teri chiaramente leggibili, nello stesso campo visivo
della denominazione di vendita.
requisiti ivi previsti.
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4. Se il tenore residuo di anidride solforosa e© superiore a 10 milligrammi per chilogrammo, la sua presenza deve essere menzionata nell'elenco degli ingredienti.
5. Le denominazioni di vendita elencate all'allegato I
sono riservate ai prodotti in esso definiti e sono utilizzate per designarli nel commercio; tuttavia tali denominazioni di vendita possono essere utilizzate, a titolo
complementare e conformemente agli usi, per designare altri prodotti che non possono essere confusi
con i prodotti disciplinati dal presente decreto.
6. La denominazione di vendita e© completata dal
nome del frutto o dei frutti utilizzati in ordine decrescente rispetto al loro peso. Tuttavia nel caso di prodotti ottenuti da tre o piu© frutti, l'indicazione dei frutti
puo© essere sostituita dalla dicitura ûfrutti mistiý, da
un'indicazione simile oppure da quella del numero dei
frutti utilizzati.
7. La denominazione dei prodotti di cui all'allegato I,
punto 1, preparati con le mele cotogne puo© essere
accompagnata dal termine ûcotognataý.
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Art. 6.
Norme transitorie
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1. I prodotti disciplinati dal presente decreto, conformi alle disposizioni vigenti prima della sua entrata
in vigore, possono continuare ad essere commercializzati fino all'11 luglio 2004.
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2. I prodotti disciplinati dal presente decreto, etichettati anteriormente al 12 luglio 2004 in conformita© alle
disposizioni vigenti prima della sua entrata in vigore,
possono continuare ad essere commercializzati fino ad
esaurimento.
Art. 7.
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1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 4.
Abrogazione

ö

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma1. Eé abrogato il decreto del Presidente della Repub- tivi della Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a chiunblica 8 giugno 1982, n. 401, e successive modificazioni. que spetti di osservarlo e farlo osservare.
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Art. 5.
Sanzioni

Presidente del
Consiglio dei Ministri
Ministro per
le politiche comunitarie
Ministro delle
attivita© produttive
Ministro degli
affari esteri
Ministro della
giustizia
Ministro dell'economia e dellefinanze
Ministro della salute
Ministro delle
politicheagricoleeforestali
Ministro per
gli affari regionali

Berlusconi,

Buttiglione,

Marzano,

A
D

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza le denominazioni di vendita dei prodotti definiti
all'allegato I per prodotti non conformi alle caratteristiche per essi stabilite dal presente decreto, e© punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento
di una somma da euro 3.000 a euro 9.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
impiega nei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1,
ingredienti o materie prime diverse da quelle consentite
dall'articolo 2, comma 1, o sottopone le materie prime
a trattamenti diversi da quelli consentiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, o comunque viola le altre disposizioni dell'articolo 2, e© punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
euro 3.000 a euro 9.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola
le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, e©
punito con una sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000. Visto, il Guardasigilli:
ö 13 ö
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Sirchia,

Alemanno,

La

Castelli

Loggia,

28-2-2004

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n.
I
(Articoli 1, 2, 3 e 5 e Allegato IV)
Allegato

E
N
IL
-N
O
E
L
A
I
C
I
F
FU
A
T
T
E
Z
Z
A
G
ö
L
E
T
IR
U
G
A
D
A
T
T
A
R
T
A
IP
O
C

ö 14 ö

49

28-2-2004

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n.

E
N
IL
-N
O
E
L
A
I
C
I
F
FU

öööö

II
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Note alle premesse:
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ö L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo© essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti.
ö L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
ö La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: ûDisposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita© europee. Legge comunitaria 2002ý.
ö Gli articoli 1, 2 e l'allegato A della citata legge cos|© recitano:
ûArt. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
ö 1. Il Governo e© delegato ad adottare, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese
negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonchë, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione
degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perchë su di essi sia espresso, entro quaranta
giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi
ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo© emanare, con la
procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma,
della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle
materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia
a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attua-
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zione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di
competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in
essi contenute.ý.
ûArt. 2 (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).
ö 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive
da attuare nonchë a quelli, per quanto compatibili, contenuti nell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti principi
e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono
all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli
settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le
occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve
le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto
di semplificazione amministrativa;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti,
rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino
a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi
in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o
danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a
quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita© . La sanzione amministrativa del pagamento di una
somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro e© prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi
diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro
entita© , tenendo conto della diversa potenzialita© lesiva dell'interesse
protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche
qualita© personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonchë del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo© recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste
sanzioni identiche a quelle eventualmente gia© comminate dalle leggi
vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensivita© rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non
riguardano l'attivita© ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonchë alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare
fronte con i fondi gia© assegnati alle competenti amministrazioni, si
provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge
16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare non superiore a 50 milioni
di euro;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia© attuate con legge o decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo
di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie
oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto
delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega;
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Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali e© operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita© europee (GUCE).
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A
(Art. 1, commi 1 e 3)
2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (14);
2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano;
2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure
comunitarie di lotta contro la peste suina classica;
2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 94/57/CE del Consiglio
relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti
attivita© delle amministrazioni marittime (15);
2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio
concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare
le societa© di gestione ed i prospetti semplificati (16);
2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio
concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti OICVM;
2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a
determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana;
2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle
confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni
destinate all'alimentazione umana;
2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a
taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato
destinato all'alimentazione umana;
2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, che modifica
la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalita© di fatturazione previste in materia di IVA;
2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che modifica la
direttiva 92/79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e la direttiva 95/59/CE
per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano
sui tabacchi lavorati;
2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 marzo 2002, che modifica la direttiva 79/267/CEE del Consiglio
per quanto riguarda il margine di solvibilita© delle imprese di assicurazione sulla vita (18);
2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 marzo 2002, che modifica la direttiva 73/239/CEE del Consiglio
per quanto riguarda il margine di solvibilita© delle imprese di assicurazione nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita (19);
2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, che modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime
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di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione
e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici (20);
2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative agli integratori alimentari;
2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varieta© delle specie di piante agricole (21);
2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (22);
2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (23);
2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (24);
2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (25);
2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante
modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia
di Teschen e la peste suina africana;
2002/68/CE del Consiglio, del 19 luglio 2002, che modifica la
direttiva 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi
di piante oleaginose e da fibra.ý.
ö La direttiva del Consiglio n. 2001/113/CE e© pubblicata in
GUCE 12 gennaio 2002, n. L 10.
ö Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca: ûAttuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita© dei prodotti alimentariý.
ö Il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, reca: ûAttuazione
della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentariý.
Note all'art. 2:
ö Per il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, vedi in note
alle premesse.
ö Il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, reca: ûRegolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti
nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in
attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE,
n. 95/2/CE e n. 95/31/CEý.
Note all'art. 3:
ö Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedi in note
alle premesse.
ö L'art. 1, comma 1, del citato decreto, cos|© recita:
ûArt. 1 (Campo di applicazione). ö 1. L'etichettatura dei prodotti
alimentari, destinati alla vendita al consumatore nell'ambito del mercato nazionale, salvo quanto previsto dall'art. 17, nonchë la loro presentazione e la relativa pubblicita© sono disciplinate dal presente
decreto.
(Omissis).ý.
ö Per il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, vedi in note
alle premesse.
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g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra
amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze
di piu© amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le piu© opportune forme di coordinamento, rispettando i principi
di sussidiarieta© , differenziazione e adeguatezza e le competenze delle
regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta© dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita© , l'efficacia e l'economicita© nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.
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DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2004, n.

Denominazioni di vendita e altre indicazioni

Attuazione della direttiva n. 2001/111/CE relativa a deter-
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minati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana.

1. Ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, si
applica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e
successive modificazioni, e le disposizioni di cui ai
commi 2 e 3.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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2. Si applicano le seguenti particolari disposizioni:

A
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a) i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1,
possono recare, in aggiunta alla denominazione
obbligatoria, altre specificazioni usuali a condizione
che siano tali da non indurre in errore il consumatore sulla natura e sulla identita© del prodotto, quale
la specificazione ûsemolatoý per i prodotti di cui
all'allegato I, punti 2 e 3;
T
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b) il termine ûbiancoý puo© essere utilizzato per:

1) lo zucchero liquido il cui colore della soluzione non superi le venticinque unita© ICUMSA, determinate secondo il metodo di cui all'allegato II, lettera c);
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il seguente decreto legislativo:
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Campo di applicazione
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Art. 2.

51.

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare
gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;
Vista la direttiva n. 2001/111/CE del Consiglio, del
20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana;
Visto li decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e
successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;
Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano non ha espresso il prescritto parere
nel termine di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 febbraio 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attivita© produttive, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;
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2) lo zucchero liquido invertito e lo sciroppo di
zucchero invertito il cui contenuto di ceneri conduttimetriche non sia superiore allo 0,1 per cento e la cui
colorazione della soluzione non superi le venticinque
unita© ICUMSA, determinate secondo il metodo di cui
all'allegato II, lettera c);
c) l'etichettatura deve indicare il contenuto di
sostanza secca e di zucchero invertito per lo zucchero
liquido, lo zucchero liquido invertito e lo sciroppo di
zucchero invertito;
d) l'etichettatura deve recare il termine ûcristallizzatoý per lo sciroppo di zucchero invertito che contiene
cristalli nella soluzione;
e) sui prodotti preconfezionati di peso inferiore a
20 grammi, non occorre indicare la quantita© netta;

1. Il presente decreto si applica ai tipi di zucchero di
f) lo zucchero di fabbrica, lo zucchero bianco, lo
cui all'allegato I, destinati all'alimentazione umana.
zucchero raffinato e lo zucchero bianco raffinato possono essere posti in vendita o somministrati solo se pre2. Il presente decreto non si applica allo zucchero confezionati. Sulle bustine, salvo quanto previsto alla
impalpabile, allo zucchero candito e allo zucchero in lettera e), puo© essere riportata la sola denominazione
di vendita;
pani.
ö 19 ö
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2. Gli zuccheri di cui all'articolo 1, comma 1, etichettati anteriormente al 12 luglio 2004 in conformita© alle
disposizioni vigenti prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, possono continuare ad
essere commercializzati sino ad esaurimento.
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g) i prodotti di cui ai punti 7 e 8 dell'allegato I, se
contengono fruttosio in quantita© superiore al 5 per
cento in rapporto alla sostanza secca, nel rispetto della
loro denominazione e in quanto ingredienti, sono etichettati rispettivamente come ûsciroppo di glucosiofruttosioý o ûsciroppo di fruttosio-glucosioý, e ûsciroppo disidratato di glucosio-fruttosioý o ûsciroppo
disidratato di fruttosio-glucosioý a seconda che prevalga la componente glucosio o fruttosio.
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Art. 6.

3. Le denominazioni di vendita indicate all'allegato I
sono riservate ai prodotti definiti nel medesimo allegato e sono utilizzate nel commercio per designare i
prodotti stessi. La denominazione di cui al punto 2 dell'allegato I puo© essere anche utilizzata per designare il
prodotto di cui al punto 3 del medesimo allegato.
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Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 3.

A
T

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, add|© 20 febbraio 2004
T
E
Z
Z
A
G

Abrogazioni
1. Eé abrogata la legge 31 marzo 1980, n. 139.
Art. 4.

ö

Sanzioni
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Presidente del
Consiglio dei Ministri
Ministro per
le politiche comunitarie
Ministro delle
attivita© produttive
Ministro degli
affari esteri
Ministro della
giustizia
Ministro dell'economia e delle finanze
Ministrodellasalute
Ministro delle
politicheagricoleeforestali
Ministro per
gli affari regionali

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza le denominazioni di vendita dei prodotti definiti
all'allegato I per prodotti non conformi alle caratteristiche per essi stabilite dal presente decreto, e© punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 9.000.

Berlusconi,

Buttiglione,

Marzano,

A
D

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola
le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, e© assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000.

Frattini,

A
T

Castelli,

T
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Tremonti,
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Art. 5.

Sirchia,
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Norme transitorie

1. Gli zuccheri di cui all'articolo 1, comma 1, conformi alle disposizioni vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere commercializzati fino all'11 luglio
2004.
Visto, il Guardasigilli:
ö 20 ö

Alemanno,

La

Castelli

Loggia,
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Avvertenza:
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Note alle premesse:
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ö L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo© essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti.
ö L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
ö La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: ûDisposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita© europee. Legge comunitaria 2002ý.
Gli articoli 1, 2 e l'allegato A della citata legge cos|© recitano:
ûArt. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
ö 1. Il Governo e© delegato ad adottare, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese
negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonchë, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione
degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perchë su di essi sia espresso, entro quaranta
giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi
ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princ|© pi e criteri
direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo© emanare, con la
procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma,
della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle
materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'at-
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tuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia
a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di
competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in
essi contenute.ý.
ûArt. 2. (Princ|©pi e criteri direttivi generali della delega legislativa). ö 1. Salvi gli specifici princ|©pi e criteri direttivi stabiliti dalle
disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle
direttive da attuare nonchë a quelli, per quanto compatibili, contenuti
nell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti
princ|©pi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono
all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli
settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le
occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve
le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto
di semplificazione amministrativa;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti,
rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino
a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi
in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o
danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a
quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita© . La sanzione amministrativa del pagamento di una
somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro e© prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi
diversi da quelli sopra indicati. Nell'a© mbito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro
entita© , tenendo conto della diversa potenzialita© lesiva dell'interesse
protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche
qualita© personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonchë del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo© recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste
sanzioni identiche a quelle eventualmente gia© comminate dalle leggi
vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensivita© rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non
riguardano l'attivita© ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonchë alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare
fronte con i fondi gia© assegnati alle competenti amministrazioni, si
provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge
16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare non superiore a 50 milioni
di euro;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia© attuate con legge o decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo
di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente con-

E
N
IL
-N
O

ö Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e© operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita© europee (GUCE).
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2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 marzo 2002, che modifica la direttiva 73/239/CEE del Consiglio
per quanto riguarda il margine di solvibilita© delle imprese di assicurazione nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita (19);
2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, che modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di
imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di
televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici (20);
2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative agli integratori alimentari;
2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varieta© delle specie di piante agricole (21);
2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (22);
2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (23);
2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (24);
2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (25);
2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante
modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia
di Teschen e la peste suina africana;
2002/68/CE del Consiglio, del 19 luglio 2002, che modifica la
direttiva 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi
di piante oleaginose e da fibra.ý.
ö La direttiva del Consiglio n. 2001/111/CE e© pubblicata in
GUCE n. L 010 del 12 gennaio 2002.
ö Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca: ûAttuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita© dei prodotti alimentariý.
ö Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: ûDefinizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza
Stato-citta© ed autonomie localiý.
ö L'art. 2, comma 3, del citato decreto cos|© recita:
(Omissis).
Art. 2, comma 3. La Conferenza Stato-regioni e© obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle
regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti
attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza
di detto parere. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure
di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
(Omissis).
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(Articolo 1, commi 1 e 3)
2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (14);
2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano;
2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure
comunitarie di lotta contro la peste suina classica;
2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 94/57/CE del Consiglio
relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti
attivita© delle amministrazioni marittime (15);
2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio
concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare
le societa© di gestione ed i prospetti semplificati (16);
2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio
concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti OICVM;
2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a
determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana;
2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle
confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni
destinate all'alimentazione umana;
2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a
taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato
destinato all'alimentazione umana;
2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, che modifica
la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalita© di fatturazione previste in materia di IVA;
2002 /10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che modifica la
direttiva 92/79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e la direttiva 95/59/CE
per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano
sui tabacchi lavorati;
2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 marzo 2002, che modifica la direttiva 79/267/CEE del Consiglio
per quanto riguarda il margine di solvibilita© delle imprese di assicurazione sulla vita (18);
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forme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto
delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra
amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze
di piu© amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le piu© opportune forme di coordinamento, rispettando i princ|©pi
di sussidiarieta© , differenziazione e adeguatezza e le competenze delle
regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta© dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita© , l'efficacia e l'economicita© nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.
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Note all'art. 2:
ö Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedi note alle
premesse.
ö L'art. 1, comma 1, del citato decreto, cos|© recita:
ûArt. 1 (Campo di applicazione). ö 1. L'etichettatura dei prodotti
alimentari, destinati alla vendita al consumatore nell'a© mbito del mercato nazionale, salvo quanto previsto dall'art. 17, nonchë la loro presentazione e la relativa pubblicita© sono disciplinate dal presente
decretoý.
04G0082
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Attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed
armonizza le modalita© di fatturazione in materia di IVA.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 febbraio 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia
e per l'innovazione e le tecnologie;

52.

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
il seguente decreto legislativo:
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed, in particolare l'art. 1, comma 1, e l'allegato A;
Art. 1.
Vista la direttiva 2001/115/CE del consiglio, del
Modifica della disciplina I.V.A.
20 dicembre 2001, che modifica la direttiva 77/388/
relativa alla fatturazione
CEE del consiglio, del 17 maggio 1977, al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalita© di fattu- 1. L'art. 21 del decreto del Presidente della Repubrazione previste in materia di imposta sul valore blica
26 ottobre 1972, n. 633, e© sostituito dal seguente:
aggiunto;
ûArt. 21 (Fatturazione delle operazioni) ö 1. Per ciaVista la direttiva 2003/93/CE del consiglio, del scuna
imponibile il soggetto che effettua la
7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/799/CEE cessioneoperazione
del
bene
prestazione del servizio emette
del consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reci- fattura, anche sottoo laforma
di nota, conto, parcella e
proca assistenza fra le autorita© competenti degli Stati simili, o, ferma restando la sua
responsabilita© , assicura
membri nel settore delle imposte dirette e indirette;
che la stessa sia emessa dal cessionario o dal commitovvero, per suo conto, da un terzo. L'emissione
Visto il regolamento (CE) n. 1798/2003 del consiglio, tente,
della
fattura,
cartacea o elettronica, da parte del cliente
del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione ammini- o del terzo residente
in un Paese con il quale non esiste
strativa in materia di imposta sul valore aggiunto e che alcun strumento giuridico
che disciplini la reciproca
abroga il regolamento (CEE) n. 218/92 del consiglio, assistenza e© consentita a condizione
che ne sia data predel 27 gennaio 1992;
ventiva comunicazione all'amministrazione finanziaria
purchë il soggetto passivo nazionale abbia iniziato
Visti gli articoli 21, 39 e 52 del decreto del Presidente el'attivita©
almeno cinque anni e nei suoi confronti
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive non sianodastati
notificati, nei cinque anni precedenti,
modificazioni;
atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanin materia di imposta sul valore aggiunto. Con
Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, conver- ziali
provvedimento
dell'Agenzia delle entrate
tito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, sono determinatedelle direttore
modalita©
,
i contenuti e le procedure
n. 427;
telematiche della comunicazione. La fattura si ha per
all'atto della sua consegna o spedizione all'altra
Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, conver- emessa
parte
ovvero
tito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, tronica. all'atto della sua trasmissione per via eletn. 85;
La fattura e© datata e numerata in ordine progresVisto il decreto del Presidente della Repubblica sivo2. per
anno solare e contiene le seguenti indicazioni:
14 agosto 1996, n. 472;
a) ditta, denominazione o ragione sociale, resiVisto il decreto del Presidente della Repubblica denza o domicilio dei soggetti fra cui e© effettuata l'ope28 dicembre 2000, n. 445, come da ultimo modificato razione, del rappresentante fiscale nonchë ubicazione
dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile della stabile organizzazione per i soggetti non residenti
2003, n. 137;
e, relativamente al cedente o prestatore, numero di partita IVA. Se non si tratta di imprese, societa© o enti
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69;
devono essere indicati, in luogo della ditta, denominaVisto il decreto del Ministro dell'economia e delle zione o ragione sociale, il nome e il cognome;
b) natura, qualita© e quantita© dei beni e dei servizi
finanze in data 23 gennaio 2004, pubblicato nella
formanti oggetto dell'operazione;
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004;
ö 26 ö
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devono essere tradotte in lingua nazionale a richiesta
dell'amministrazione finanziaria e gli importi possono
essere espressi in qualsiasi valuta purchë l'imposta sia
indicata in euro.
4. La fattura e© emessa al momento di effettuazione
dell'operazione
determinata a norma dell'art. 6. La
d) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di fattura in formato
cartaceo e© compilata in duplice
sconto, premio o abbuono;
esemplare di cui uno e© consegnato o spedito all'altra
parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedirisulti da documento di trasporto o da altro
e) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'impo- zione
documento
idoneo a identificare i soggetti tra i quali
nibile con arrotondamento al centesimo di euro;
e© effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche
determinate con decreto del Presidente della Repub14 agosto 1996, n. 472, la fattura e© emessa entro
f) numero di partita IVA del cessionario del bene blica
il
giorno
15 del mese successivo a quello della conseo del committente del servizio qualora sia debitore del- gna o spedizione
contiene anche l'indicazione della
l'imposta in luogo del cedente o del prestatore, con l'in- data e del numeroe dei
documenti stessi. In tale caso,
dicazione della relativa norma;
puo© essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. In
a quanto disposto nel terzo periodo la fattura
g) data della prima immatricolazione o iscrizione deroga
puo©
essere
emessa entro il mese successivo a quello
in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, della consegna
o spedizione dei beni limitatamente alle
delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di ces- cessioni effettuate
sione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di del proprio cedente.a terzi dal cessionario per il tramite
cui all'art. 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 5. Nelle ipotesi di cui all'art. 17, terzo comma, il ces29 ottobre 1993, n. 427;
sionario o il committente deve emettere la fattura in
unico esemplare, ovvero, ferma restando la sua respon, assicurarsi che la stessa sia emessa, per suo
h) annotazione che la stessa e© compilata dal sabilita©
conto,
da
un terzo.
cliente ovvero, per conto del cedente o prestatore, da
6. La fattura deve essere emessa anche per le cessioni
un terzo.
relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti
a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma
3. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fat- dell'art. 7, secondo comma, nonchë per le operazioni
tura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater,
con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al per le operazioni esenti di cui all'art. 10, tranne quelle
comma 2, lettere b), c) ed e), devono essere indicati indicate al n. 6), per le operazioni soggette al regime
distintamente secondo l'aliquota applicabile. Per le del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio
operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge
di un medesimo destinatario puo© essere emessa una 22 marzo 1995, n. 85, nonchë dall'art. 74-ter per le opesola fattura. In caso di piu© fatture trasmesse in unico razioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo. In
lotto, per via elettronica, allo stesso destinatario da questi casi la fattura, in luogo dell'indicazione dell'amparte di un unico fornitore o prestatore, le indicazioni montare dell'imposta, reca l'annotazione che si tratta
comuni alle diverse fatture possono essere inserite una rispettivamente di operazione non soggetta, non imposola volta, purchë per ogni fattura sia accessibile la nibile, esente ovvero assoggettata al regime del martotalita© delle informazioni. La trasmissione per via elet- gine, con l'indicazione della relativa norma.
tronica della fattura, non contenente macroistruzioni 7. Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti,
në codice eseguibile, e© consentita previo accordo con il
se nella fattura i corrispettivi delle operazioni
destinatario. L'attestazione della data, l'autenticita© ovvero
o
le
imposte
sono indicate in misura superiore
dell'origine e l'integrita© del contenuto della fattura elet- a quella reale,relativi
l'imposta
e© dovuta per l'intero ammontronica sono rispettivamente garantite mediante l'appo- tare indicato o corrispondente
alle indicazioni della
sizione su ciascuna fattura o sul lotto di fatture del rife- fattura.
rimento temporale e della firma elettronica qualificata
dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione 8. Le spese di emissione della fattura e dei conseelettronica dei dati che garantiscano i predetti requisiti guenti adempimenti e formalita© non possono formare
di autenticita© e integrita© . Le fatture in lingua straniera oggetto di addebito a qualsiasi titolo.ý.
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c) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore
normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o
abbuono di cui all'art. 15, n. 2;
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara© inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a chiunque
Disposizioni normative di coordinamento
spetti di osservarlo e farlo osservare.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica
Dato a Roma, add|© 20 febbraio 2004
26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
CIAMPI
a) all'art. 39, terzo comma, sono aggiunti i
Presidente del
seguenti periodi: ûLe fatture elettroniche trasmesse o
Consiglio
dei
Ministri
ricevute in forma elettronica sono archiviate nella
stessa forma. Le fatture elettroniche consegnate o speMinistro per
dite in copia sotto forma cartacea possono essere archile politiche comunitarie
viate in forma elettronica. Il luogo di archiviazione
Ministro dell'ecodelle stesse puo© essere situato in un altro Stato, a condinomiaedellefinanze
zione che con lo stesso esista uno strumento giuridico
che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto pasMinistro degli
sivo, residente o domiciliato nel territorio dello Stato
affari esteri
assicura, per finalita© di controllo, l'accesso automatizMinistro della
zato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso
giustizia
contenuti, ivi compresi i certificati destinati a garantire
l'autenticita© dell'origine e l'integrita© delle fatture emesse
Ministro per l'inin formato elettronico, di cui all'art. 21, comma 3, siano
novazione e le tecnologie
stampabili e trasferibili su altro supporto informaVisto, il Guardasigilli:
tico.ý;
b) all'art. 52, il quarto comma e© sostituito dal
öööööö
seguente: ûL'ispezione documentale si estende a tutti i
NOTE
libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la
cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che
si trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o
che sono comunque accessibili tramite apparecchiature
Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministrainformatiche installate in detti locali.ý.
zione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
Berlusconi,
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Provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate
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1. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate di cui all'art. 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e© emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
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Art. 4.

Entrata in vigore

Avvertenza:

unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e©
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita© europee (GUCE).
Note alle premesse:
ö L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo© essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti.
ö L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
ö La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: ûDisposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita© europee. Legge comunitaria 2002ý.
L'art. 1, comma 1 e l'allegato A della citata legge cos|© recitano:
ûArt. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie) ö 1. Il Governo e© delegato ad adottare, entro il termine di un

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
ö 28 ö
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anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legi2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
slativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 73/239/CEE del Consiglio
per quanto riguarda il margine di solvibilita© delle imprese di assicuracomprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
zione nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita (19);
(Omissis).
2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, che modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime
di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione
öööö
e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici (20);
2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giuA gno 2002,
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
(Articolo 1, commi 1 e 3) relative agliperintegratori
alimentari;
2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al cata2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del logo comune delle varieta© delle specie di piante agricole (21);
6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medici2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla comnali veterinari (14);
mercializzazione delle sementi di barbabietole (22);
2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla com6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicimercializzazione delle sementi di ortaggi (23);
nali per uso umano;
2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla com2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure mercializzazione
dei tuberi-seme di patate (24);
comunitarie di lotta contro la peste suina classica;
2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla com2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del mercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (25);
19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 94/57/CE del Consiglio
2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposirelativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti zioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante
modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia
attivita© delle amministrazioni marittime (15);
di Teschen e la peste suina africana;
2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
2002/68/CE del Consiglio, del 19 luglio 2002, che modifica la
21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio direttiva
relativa alla commercializzazione delle sementi
concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regola- di piante 2002/57/CE
oleaginose e da fibra (26).ý.
mentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare
ö La direttiva del Consiglio n. 2001/115//CE e© pubblicata in
le societa© di gestione ed i prospetti semplificati (16);
GUCE 17 gennaio 2002, n. L 15.
2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
ö La direttiva del Consiglio n. 77/388/CEE e© pubblicata in
21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio GUCE 13 giugno 1977, n. L 145.
concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolaö La direttiva del Consiglio n. 77/799/CEE e© pubblicata in
mentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), con riguardo agli inve- GUCE 27 dicembre 1977, n. 336.
stimenti OICVM;
ö Il regolamento del Consiglio (CEE) n. 1798/2003 e© pubblicato
in
GUCE
15 ottobre 2003, n. L 264.
2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a
determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana;
ö Il regolamento del Consiglio (CEE) n. 218/92 e© pubblicato in
GUCE
1 febbraio 1992, n. 24.
2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle
confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
destinate all'alimentazione umana;
n. 633, reca: ûIstituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiuntoý. Gli articoli 21, 39 e 52 del citato decreto cos|© recitano:
2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a
ûArt. 21 (Fatturazione delle operazioni). ö Per ciascuna operataluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato
zione imponibile deve essere emessa una fattura, anche sotto forma
destinato all'alimentazione umana;
di nota, conto, parcella e simili. La fattura si ha per emessa all'atto
2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, che modifica della sua consegna o spedizione all'altra parte.
la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armoLa fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo
nizzare le modalita© di fatturazione previste in materia di IVA;
(92/a) e deve contenere le seguenti indicazioni:
2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che modifica la
1) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicidirettiva 92/79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e la direttiva 95/59/CE lio dei soggetti fra cui e© effettuata l'operazione, nonchë ubicazione
per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano della stabile organizzazione per i non residenti e, relativamente all'esui tabacchi lavorati;
mittente, numero di partita IVA. Se non si tratta di imprese, societa©
enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o
2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del oragione
sociale, il nome e il cognome (93);
5 marzo 2002, che modifica la direttiva 79/267/CEE del Consiglio
2) natura, qualita© e quantita© dei beni e dei servizi formanti
per quanto riguarda il margine di solvibilita© delle imprese di assicuraoggetto dell'operazione;
zione sulla vita (18);
Allegato
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da tali articoli siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri
della pagina e della riga della corrispondente annotazione nell'unico
registro numerato e bollato.
I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati nonchë le fatture, le
bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto
devono essere conservati a norma dell'art. 22, decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600ý.
ûArt. 52 (Accessi, ispezioni e verifiche). ö Gli uffici dell'imposta
sul valore aggiunto possono disporre l'accesso di impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio di attivita©
commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere ad
ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono
l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne
indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, e©
necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica.
In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovra© essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di
un suo delegato (190).
L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente
comma puo© essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore
della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle
norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
Eé in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della
Repubblica o dell'autorita© giudiziaria piu© vicina per procedere
durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di
pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali e© eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del codice di procedura penale (190).
L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture che si trovano nei locali, compresi quelli la cui tenuta
e conservazione non sono obbligatorie.
I libri, registri, scritture e documenti di cui e© rifiutata l'esibizione
non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente
ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per
rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla
ispezione.
Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve
essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero
indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha
diritto di averne copia.
I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se
non e© possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale,
nonchë in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli
organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti,
possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla
insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele
atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per
l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi.
In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che
procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi
meccanografici, elettronici e simili, hanno facolta© di provvedere con
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3) corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della
base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo
di sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, n. 2);
4) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
5) aliquota e ammontare dell'imposta, con arrotondamento
alla lira delle frazioni inferiori.
Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui ai numeri 2), 3) e 5) devono essere indicati distintamente secondo la aliquota applicabile.
La fattura deve essere emessa in duplice esemplare, dal soggetto
che effettua la cessione o la prestazione, al momento di effettuazione
dell'operazione determinata a norma dell'art. 6 ed uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra parte. Per le cessioni
di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto
o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e© effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto
del Ministro delle finanze, la fattura puo© essere emessa entro il giorno
15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve
contenere anche l'indicazione della data e del numero dei documenti
stessi. In tale caso puo© essere emessa una sola fattura per le cessioni
effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. In deroga a
quanto disposto nel secondo periodo, in relazione a motivate esigenze
e previa autorizzazione del Ministro, la fattura puo© essere emessa
entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni
limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente. Con lo stesso decreto sono determinate le
modalita© per la tenuta e la conservazione dei predetti documenti
(93/a).
Nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17 la fattura deve
essere emessa, in unico esemplare, dal soggetto che riceve la cessione
o la prestazione.
La fattura deve essere emessa anche per le cessioni non soggette
all'imposta a norma dell'art. 2, lettera 1) (94), per le cessioni relative
a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale,
non imponibili a norma del secondo comma dell'art. 7, nonchë per le
operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater e
per le operazioni esenti di cui all'art. 10, tranne quelle indicate al
n. 6). In questi casi la fattura, in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, deve recare l'annotazione che si tratta di operazione
non soggetta, o non imponibile o esente, con l'indicazione della relativa norma (95).
Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella
fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicati in misura superiore a quella reale, l'imposta e© dovuta per l'intero
ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.
Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalita© non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo (96).ý.
ûArt. 39. (Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti). ö I
registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all'articolo 32, devono essere tenuti a norma dell'articolo 2219 del codice
civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. Eé ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o
tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalita© previamente
approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente (160).
I contribuenti hanno facolta© di sottoporre alla numerazione e
alla bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25, a condizione che nei registri previsti
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ö Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e n. 445, reca: ûTesto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativaý.
del proprio personale (191).
Il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003,
Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di n. 137,ö reca:
ûRegolamento recante disposizioni di coordinamento in
esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei materia di firme
elettroniche a norma dell'art. 13 del decreto legislasoggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. tivo 23 gennaio 2002,
n. 10ý.
Se l'attestazione non e© esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si
oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si
ö Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69 reca: ûAttuazione
applicano le disposizioni del quinto comma (191).
della direttiva 2001/44/CE relativa all'assistenza reciproca in materia
di recupero di crediti connessi al sistema di finanziamento del
Gli uffici della imposta sul valore aggiunto hanno facolta© di FEOGA, nonchë ai prelievi agricoli, ai dazi doganali, all'I VA ed a
disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizza- talune acciseý.
zione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5)
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gendell'art. 51 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi pre- naio ö2004,
reca: ûModalita© di assolvimento degli obblighi fiscali relaviste e presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione tivi ai documenti
postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relativi di supportoý. informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi
ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del numero 7) dello
stesso art. 51 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo Note all'art. 2:
comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza dei dati e notizie, allorchë l'ufficio abbia fonö Per il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
dati sospetti che le pongano in dubbio, contenuti nella copia dei conti n. 633,
vedi nota alle premesse.
trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con
le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale. Si appliIl testo vigente dell'art. 39, comma 3, come modificato dal precano le disposizioni dell'ultimo (192) comma dell'art. 33 del decreto sente decreto, cos|© recita:
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.ý.
ûArt. 39. (Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti).
ö 1-2 (Omissis).
ö Il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, reca: ûArmonizza3. I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettini di
zione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sul- cui all'art.
32, devono essere tenuti a norma dell'art. 2219 del codice
l'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di civile e numerati
in ogni pagina, in esenzione dalIVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti l'imposta di bollo.progressivamente
l'impiego di schedari a fogli mobili o
a detta armonizzazione, nonchë disposizioni concernenti la disciplina tabulati di macchineEé ammesso
elettrocontabili secondo modalita© previamente
dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi approvate dall'Amministrazione
finanziaria su richiesta del contridi imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'am- buente (160).
montare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione
per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre
I contribuenti hanno facolta© di sottoporre alla numerazione e
disposizioni tributarieý.
alla bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25, a condizione che nei registri previsti
ö La legge 29 ottobre 1993, n. 427, reca: ûConversione in legge, da tali articoli siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri
con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante della pagina e della riga della corrispondente annotazione nell'unico
armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli registro numerato e bollato.
minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in
I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati nonchë le fatture, le
materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni bollette
doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto
conseguenti a detta armonizzazione, nonchë disposizioni concernenti devono essere
conservati a norma dell'art. 22, decreto del Presidente
la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa
fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo,
fatture elettroniche trasmesse o ricevute in forma elettronica
l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni sonoûLe
archiviate
nella stessa forma. Le fatture elettroniche consegnate
beni ed altre disposizioni tributarieý.
o spedite, in copia. sotto forma cartacea possono essere archiviate in
forma elettronica. Il luogo di archiviazione delle stesse puo© essere
ö Il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, reca: ûMisure urgenti situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno
per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto
passivo, residente o domiciliato nel territorio dello Stato assicura,
aree depresseý.
per finalita© di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che
i documenti ed i dati in esso contenuti, ivi compresi i certificati
ö La legge 22 marzo 1995, n. 85 reca: ûConversione in legge, tutti
destinati
garantire l'autenticita© dell'origine e l'integrita© delle fatture
con modificazioni, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure emesse inaformato
di cui all'art. 21, comma 3, siano stamurgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione pabili e trasferibili elettronico
su
altro
supporto
informaticoý
nelle aree depresseý.
Note all'art. 3.
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996,
Per il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 472, reca: ûRegolamento di attuazione delle disposizioni contenute n. 633,
vedi note all'art. 2.
nell'art. 3, comma 147, lettera d), della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, relativamente alla soppressione dell'obbligo della bolla di
accompagnamento delle merci viaggiantiý.
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5) 0,55 mq per i suini di peso vivo compreso tra
50 e 85 kg;
6) 0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra
85 e 110 kg;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7) 1,00 mq per i suini di peso vivo superiore a
110
kg;
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117 della Costituzione;
b) le superfici libere totali a disposizione di ciaVista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed, in partico- scuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna
scrofa qualora dette scrofette o scrofe siano allevate in
lare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
devono essere rispettivamente di almeno 1,64 mq
Vista la direttiva 2001/88/CE del Consiglio, del gruppi,
e
2,25
mq.
Se i suini in questione sono allevati in gruppi
23 ottobre 2001, recante modifica della direttiva 91/ di:
630/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
1) meno di sei animali, le superfici libere dispoVista la direttiva 2001/93/CE della Commissione, nibili devono essere aumentate del 10%;
del 9 novembre 2001, recante modifica della direttiva
40 o piu© animali, le superfici libere disponibili
91/630/CEE, che stabilisce le norme minime per la pro- possono2)essere
ridotte del 10 %;
tezione dei suini;
c) le pavimentazioni devono essere conformi ai
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534; seguenti
requisiti:
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
1) per le scrofette dopo la fecondazione e le
successive modificazioni;
gravide una parte della superficie di cui alla letVisto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e scrofe
tera b), pari ad almeno 0,95 mq per scrofetta e ad
successive modificazioni;
1,3 mq per scrofa, deve essere costituita da
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei almeno
pavimento
pieno continuo riservato per non oltre il
Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 2003;
15% alle aperture di scarico;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per
2) qualora si utilizzano pavimenti fessurati per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome suini allevati
in gruppo:
di Trento e di Bolzano;
a)
l'ampiezza
massima delle aperture deve
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della
essere di:
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
1) 11 mm per i lattonzoli;
adottata nella riunione del 20 febbraio 2004;
2) 14 mm per i suinetti;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comuni3) 18 mm per i suini all'ingrasso;
tarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e
4) 20 mm per le scrofette dopo la fecondadelle finanze, delle politiche agricole e forestali e per zione e le scrofe;
gli affari regionali;
b) l'ampiezza minima dei travetti deve
essere di:
1) 50 mm per i lattonzoli e i suinetti;
il seguente decreto legislativo:
2) 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette
Art. 1.
dopo la fecondazione e le scrofe.
1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2. Eé vietato costruire o convertire impianti in cui le
1992, n. 534, e© sostituito dal seguente:
scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco, nonchë il
ûArt. 3. ö 1. Tutte le aziende devono soddisfare relativo utilizzo.
almeno i seguenti requisiti:
3. Le scrofe e le scrofette devono essere allevate in
a) le superfici libere a disposizione di ciascun sui- gruppo
nel periodo compreso tra quattro settimane
netto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le dopo la fecondazione
una settimana prima della data
scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, devono corri- prevista per il parto. Ie lati
del recinto dove viene allespondere ad almeno:
vato il gruppo di scrofe o di scrofette devono avere una
1) 0,15 mq per i suini di peso vivo pari o inferiore lunghezza superiore a 2,8 m. Allorchë sono allevati
a 10 kg;
meno di 6 animali i lati del recinto dove viene allevato
2) 0,20 mq per i suini di peso vivo compreso tra il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m.
10 e 20 kg;
4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, le
3) 0,30 mq per i suini di peso vivo compreso tra scrofe
e le scrofette allevate in aziende di meno di
20 e 30 kg;
10 scrofe possono essere allevate individualmente nel
4) 0,40 mq per i suini di peso vivo compreso tra periodo indicato nel medesimo comma 3, a condizione
che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto.
30 e 50 kg;
ö 32 ö
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1. L'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 534, e© sostituito dal seguente:
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ûArt. 11. ö 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chi
viola le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
e 9 dell'articolo 3 e dell'articolo 4, e© punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
1.550,00 euro a 9.296,00 euro.ý.
Art. 4.

1. L'allegato al decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 534, e© sostituito dall'allegato al presente decreto.
A
T

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117,
quinto comma, della Costituzione, il presente decreto
legislativo si applica per le regioni e province autonome
che non abbiano ancora provveduto al recepimento
delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE, fino alla data
di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.

R
T

ûArt. 5-bis. ö 1. Qualsiasi persona che assuma, o
comunque impieghi, personale addetto ai suini deve
garantire che gli addetti agli animali abbiano ricevuto
istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni di cui
all'articolo 3 e all'allegato.
A
IP
O
C

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, add|© 20 febbraio 2004
CIAMPI
Presidente del
Consiglio dei Ministri
Ministro per
le politiche comunitarie
Ministro della salute
Ministro degli
affari esteri
Ministro della
giustizia
Ministro dell'economia e delle finanze
Ministro delle
politiche agricole e forestali
Ministro per gli
affari regionali

ö
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1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534 e© inserito il seguente:

Art. 5.
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Art. 3.
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5. Fatti salvi i requisiti di cui all'allegato, le scrofe e le
scrofette devono avere accesso permanente al materiale
manipolabile che soddisfi almeno i pertinenti requisiti
elencati in detto allegato.
6. Le scrofe e le scrofette allevate in gruppo devono
essere alimentate utilizzando un sistema idoneo a
garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di
competitivita© .
7. Per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di
masticare tutte le scrofe e le scrofette asciutte gravide
devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in
quantita© sufficiente, cos|© come alimenti ad alto tenore
energetico.
8. I suini che devono essere allevati in gruppo, che
sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti, possono
essere temporaneamente tenuti in recinto individuale.
9. Il recinto individuale di cui al comma 8 deve permettere all'animale di girarsi facilmente se cio© non e© in
contraddizione con specifici pareri veterinari.
10. Le aziende che, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, iniziano l'attivita© o sono ricostruite o
adibite a tale uso per la prima volta, devono applicare
le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c), ed ai
commi 3, 4, 5 e 9, a decorrere dal citato termine. A
decorrere dal 1 gennaio 2013, le medesime disposizioni
devono essere applicate da tutte le aziende. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle aziende
con meno di dieci scrofe.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la disposizione di cui all'allegato, capitolo II, lettera A, punto 2, si applica a tutte le aziende
nuove o ricostruite o adibite a tale uso per la prima
volta dopo tale data; a decorrere dal 1 gennaio 2005,
tale disposizione si applica a tutte le aziende.ý.

Serie generale - n.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano organizzano corsi di formazione per gli operatori del settore relativi, in particolare, al benessere degli
animali, facendovi fronte con le risorse gia© stanziate
nei propri bilanci.ý.
Visto, il Guardasigilli:
ö 33 ö
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Avvertenza:

E
L
A
I
C
I
F
FU

Note alle premesse:
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ö L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo© essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti.
ö L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
ö L'art. 117 della Costituzione cos|© recita: ûLa potesta© legislativa e© esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonchë dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela
della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile
dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e
degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e
penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e citta© metropolitane;
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q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio
con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e
della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela
della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile;
governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto
e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita© culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a
carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere
regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni
la potesta© legislativa, salvo che per la determinazione dei princ|©pi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta© legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione
e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello
Stato, che disciplina le modalita© di esercizio del potere sostitutivo in
caso di inadempienza.
La potesta© regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potesta© regolamentare
spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le citta©
metropolitane hanno potesta© regolamentare in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la
piena parita© degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed
economica e promuovono la parita© di accesso tra donne e uomini alle
cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni
per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo© concludere
accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato,
nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
ö La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: ûDisposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita© europee. Legge comunitaria 2002ý. L'art. 1 cos|© recita:
ûArt. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). ö 1. Il Governo e© delegato ad adottare, entro il termine di un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive
comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto
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Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali e© operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive ed i regolamenti CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita© europee
(GUCE) o nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
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competenza concorrente, dei princ|©pi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in
essi contenute.ý.
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con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonchë, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione
degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perchë su di essi sia espresso, entro quaranta
giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi
ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princ|© pi e criteri
direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo© emanare, con la
procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma,
della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle
materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia
a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di

ö La direttiva del Consiglio n. 2001/88/CE e© pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita© europee 1 dicembre 2001, n. L 316;
ö La direttiva della Commissione n. 2001/93/CE e© pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita© europee 1 dicembre 2001,
n. L 316.
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ö Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534, reca: ûAttuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per
la protezione dei suiniý.
ö Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: ûDefinizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza
Stato-citta© ed autonomie locali.ý.
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ö Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca: ûConferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59ý.
04G0084
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c) ûaziendaý: lo stabilimento agricolo o di altra
natura in cui vengono allevati o tenuti suini, a titolo
permanente o provvisorio. Dalla presente definizione
sono esclusi i macelli, i mezzi di trasporto e le aree
recintate in cui si tengono e possono essere catturati
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
suini selvatici; le aree recintate devono essere di superficie e struttura tali da non rientrare nella sfera delle
misure di cui all'articolo 5, comma 1;
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117 della Costituzione;
d) ûmanuale di diagnosticaý: il manuale di diagnostica
cui alla decisione della Commissione
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposi- dell'Unionedi europea
2003/422/CE del 26 maggio 2003;
zioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita© europee. Legge
e) ûsuino sospetto di infezione da virus della peste
comunitaria 2002;
suina africanaý: ogni suino o carcassa di suino che presintomi clinici o lesioni post mortem o reazioni agli
Vista la direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del senti
esami
effettuati in conformita© del
27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la manualedidi laboratorio
diagnostica,
tali da far sospettare la possilotta contro la peste suina africana e recante modifica bile presenza della peste suina
africana;
alla direttiva 92/119/CE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana;
f) ûcaso di peste suina africanaý o ûsuino infetto
da
peste
africanaý: ogni suino o carcassa di suino
Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parla- ordinesuina
al quale siano stati ufficialmente confermati
mento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, insintomi
clinici o lesioni post mortem riconducibili alla
recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di ori- peste suina
africana o sia stata ufficialmente accertata
gine animale non destinati al consumo umano, e succes- l'esistenza della
malattia attraverso un esame di laborasive modifiche;
torio
eseguito
conformemente
al manuale di diagnoVisto il decreto del Presidente della Repubblica stica;
17 maggio 1996, n. 362;
g) ûfocolaio di peste suina africanaý: l'azienda in
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei cui sono
Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004; africana; stati riscontrati uno o piu© casi di peste suina
Considerato che la Conferenza permanente per i rapprimarioý: il primo focolaio manifeporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di statosih) inûfocolaio
una
provincia
o un focolaio epidemiologicaTrento e di Bolzano, non ha espresso il prescritto parere mente non collegato con un
focolaio manifestatosi
nel termine di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto precedentemente nella stessaaltro
provincia;
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
ûzona infettaý: la zona di territorio in cui sono
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, statei)messe
in atto misure di eradicazione della malattia
adottata nella riunione del 20 febbraio 2004;
in
conformita©
articoli 15 e 16 a seguito della conSulla proposta del Ministro per le politiche comuni- ferma di uno degli
o
piu©
casi di peste suina africana nelle
tarie e del Ministro della salute, di concerto con i Mini- popolazioni di suini selvatici;
stri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e
l) ûcaso primario di peste suina africana in suini
delle finanze, delle politiche agricole e forestali e per selvaticiý:
qualsiasi caso di peste suina africana riscongli affari regionali;
trato in suini selvatici in una zona in cui non sono state
messe in atto misure in forza degli articoli 15 o 16;
m) ûazienda che ha avuto contattiý: un'azienda in
il seguente decreto legislativo:
cui la peste suina africana puo© essere stata introdotta a
Art. 1.
causa dell'ubicazione dell'azienda stessa, a seguito di
movimenti di persone, suini, veicoli o in qualsiasi altro
Campo di applicazione
modo;
1. Il presente decreto stabilisce le misure minime di
n) ûproprietarioý: qualsiasi persona, fisica o giurilotta contro la peste suina africana.
dica, proprietaria dei suini o incaricata di allevarli;
o) ûautorita© competenteý: il Ministero della
Art. 2.
salute, le regioni e le altre autorita© competenti in materia di profilassi e di polizia veterinaria;
Definizioni
p) ûveterinario ufficialeý: il medico veterinario
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
dipendente dell'autorita© competente;
a) ûsuinoý: ogni animale della famiglia dei suidi;
q) ûtrasformazioneý: uno dei trattamenti dei
b) ûsuino selvaticoý: qualsiasi animale della fami- materiali di cui all'articolo 5 del Regolamento (CE)
glia dei suidi che non e© tenuto o allevato in un'azienda; n. 1774/2002 e successive modificazioni;
ö 39 ö
DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2004, n.

54.

Attuazione della direttiva 2002/60/CE recante disposizioni

specifiche per la lotta contro la peste suina africana.

E
N
IL
-N
O

E
L
A
I
C
I
F
FU

A
T

T
E
Z
Z
A
G

ö

L
E
T
IR
U
G

A
D

E m a n a

A
T

T
A

R
T

A
IP
O
C

28-2-2004

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

r) ûabbattimentoý: l'abbattimento di suini ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera f) del decreto legislativo del 1 settembre 1998, n. 333;
s) ûmacellazioneý: la macellazione di suini ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo del 1 settembre 1998, n. 333;
t) ûvettoreý: la zecca della specie Ornithodorus
erraticus.
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marchi di identificazione dei suini di cui agli articoli 3
e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30aprile
1996, n. 317.
3. Qualora non sia possibile escludere il sospetto di
peste suina africana in un'azienda, l'autorita© competente dispone che l'azienda sia sottoposta a sorveglianza ufficiale e ordina, in particolare, che:
a) venga effettuato il censimento di tutte le categorie di suini dell'azienda, precisando per ciascuna di
esse il numero di suini gia© malati, morti o potenzialArt. 3.
mente infetti; il censimento e© aggiornato per tener
conto anche dei suini nati e morti durante il periodo di
Notifica della peste suina africana
sospetta infezione; i dati di tale censimento debbono
1. Il sospetto o l'accertamento della peste suina afri- essere esibiti a richiesta e possono essere controllati ad
cana deve essere denunciato immediatamente al servi- ogni visita;
zio veterinario della azienda sanitaria competente per
i suini dell'azienda siano trattenuti nei loro
territorio dai soggetti e secondo le procedure previsti localib)ditutti
stabulazione
o confinati in altri luoghi che ne
dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con permettano l'isolamento;
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
c) sia vietata l'entrata e l'uscita di suini dall'azien1954, n. 320; il servizio veterinario trasmette tempesti- da; l'autorita©
competente puo© , se necessario, estendere
vamente al Ministero della salute copia della denuncia il divieto di uscita
dall'azienda agli animali di altre spericevuta.
cie e imporre l'applicazione di adeguate misure ai fini
2. Il Ministero della salute, non appena e© confermata della distruzione di roditori o insetti;
la presenza della peste suina africana, e fatte salve le
sia vietato il trasporto al di fuori dell'azienda
vigenti disposizioni comunitarie relative alla notifica- delled)carcasse
di suini, salvo autorizzazione rilasciata
zione di focolai di malattie degli animali:
dall'autorita© competente;
a) procede alla notifica della malattia, fornendo le
sia vietata l'uscita dall'azienda di carni e prorelative informazioni, alla Commissione e agli altri dottie)a base
d|© carni suine, sperma, ovuli o embrioni di
Stati membri, conformemente all'allegato I, per quanto suini, di alimenti
per animali, di utensili, di materiali o
riguarda:
rifiuti che possono trasmettere la peste suina africana,
1) i focolai di peste suina africana confermati salvo autorizzazione rilasciata dall'autorita© compenelle aziende;
tente; sia vietata l'uscita dall'azienda, ai fini degli
intracomunitari, di carni e prodotti a base di
2) i casi di peste suina africana confermati nei scambi
carni
suine,
sperma, ovuli o embrioni;
macelli o nei mezzi di trasporto;
f) il movimento di persone in provenienza o a
3) i casi primari di peste suina africana confer- destinazione
dell'azienda sia subordinato all'autorizzamati nelle popolazioni di suini selvatici;
zione dell'autorita© competente;
4) i risultati dell'indagine epidemiologica effetg) il movimento di veicoli in provenienza o a
tuata conformemente all'articolo 8;
destinazione dell'azienda sia subordinato all'autorizzab) trasmette informazioni alla Commissione e zione dell'autorita© competente;
agli altri Stati membri sugli altri casi confermati
h) presso le entrate e le uscite dei fabbricati di stanelle popolazioni di suini selvatici in una zona bulazione
suini e dell'azienda siano posti in atto
infetta da peste suina africana, in conformita© del- appropriatideimetodi
di disinfezione; chiunque entri o
l'articolo 16, comma 4, lettera a), e comma 5.
esca da aziende suinicole deve osservare opportune
norme igieniche intese a ridurre il rischio di propagazione della peste suina afticana; inoltre, tutti i mezzi di
Art. 4.
trasporto devono essere accuratamente disinfettati
Misure in caso di sospetto della presenza
prima di lasciare l'azienda;
di peste suina africana in un'azienda
i) sia effettuata un'indagine epidemiologica con1. Se in un'azienda si trovino uno o piu© suini sospetti formemente all'articolo 8.
di essere infetti dal virus della peste suina africana, il 4. Se la situazione epidemiologica lo richiede, e,
veterinario ufficiale applica immediatamente le proce- comunque, se la peste suina africana si manifesta per
dure di indagine ufficiali idonee a confermare o ad la prima volta in una determinata zona, il veterinario
escludere la presenza della malattia conformemente al ufficiale:
manuale di diagnostica.
a) puo© applicare le misure previste all'articolo 5,
2. Nel corso dell'ispezione nell'azienda il veterinario comma 1, nell'azienda di cui al comma 3; tuttavia, quaufficiale procede anche al controllo del registro e dei lora le condizioni lo permettano, l'autorita© competente
ö 40 ö
E
L
A
I
C
I
F
FU

A
T

T
E
Z
Z
A
G

ö

L
E
T
IR
U
G

A
D

A
T

T
A

R
T

A
IP
O
C

28-2-2004

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

puo© limitare le suddette misure ai suini sospetti di
essere infetti o contaminati dal virus della peste suina
africana e alla parte dell'azienda in cui tali animali
erano tenuti, purchë questi ultimi siano stati stabulati,
governati e nutriti in modo nettamente distinto dagli
altri suini dell'azienda. In ogni caso, per poter confermare o escludere la presenza del virus della peste suina
africana, un numero sufficiente di campioni e© prelevato
dai suini all'atto dell'abbattimento, conformemente al
manuale di diagnostica;
b) puo© istituire una zona di controllo temporaneo
intorno all'azienda di cui al comma 3; agli allevamenti
di suini situati all'interno di tale zona sono applicate,
in tutto o in parte, le misure di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Le misure di cui al comma 3 sono revocate da
parte dell'autorita© competente soltanto quando la presenza della peste suina africana sia stata ufficialmente
esclusa.
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delle misure ufficiali siano rintracciati e distrutti sotto
controllo ufficiale, in modo da evitare il rischio di diffusione del virus della peste suina africana;
f) ogni materiale o rifiuto potenzialmente contaminato sia sottoposto ad un trattamento idoneo ad
assicurare la distruzione del virus della peste suina africana; ogni materiale monouso potenzialmente contaminato, in particolare quelli utilizzati per le operazioni
di abbattimento, sia distrutto; tali azioni devono essere
condotte secondo le istruzioni del veterinario ufficiale;
g) dopo l'eliminazione dei suini, i fabbricati di stabulazione degli stessi e i veicoli utilizzati per il trasporto degli animali e delle carcasse, nonchë il materiale, le lettiere, il concime e i liquami potenzialmente
contaminati, siano puliti, disinfestati, disinfettati e trattati conformemente alle disposizioni dell'articolo 12;
h) in caso di un focolaio primario della malattia,
l'isolato del virus della peste suina africana sia sottoposto alla procedura di laboratorio definita nel manuale
di diagnostica ai fini dell'identificazione del tipo geneArt. 5.
tico;
Misure in caso di conferma della presenza
i) sia effettuata da parte del veterinario ufficiale
di peste suina africana in un'azienda
un'indagine epidemiologica conformemente all'arti1. In caso di conferma ufficiale della presenza della colo 8.
peste suina africana in un'azienda, ad integrazione delle 2. Qualora un focolaio di peste suina africana sia
misure previste all'articolo 4, comma 3, l'autorita© com- stato confermato in un laboratorio, uno zoo, un parco
naturale o un'area recintata in cui sono tenuti suini a
petente dispone che:
scientifici o connessi con la protezione delle spea) tutti i suini dell'azienda siano immediatamente scopi
cie
o
con
di razze rare, l'autorita© comabbattuti sotto controllo ufficiale e in modo idoneo ad petente puo©la conservazione
derogare
all'applicazione
del comma 1, letevitare ogni rischio di diffusione del virus della peste tere a) ed e).
suina africana sia durante il trasporto che durante l'ab- 3. L'autorita© competente informa tempestivamente il
battimento;
della salute della concessione della deroga di
b) un numero sufficiente di campioni sia prele- Ministero
cui
al
comma
il Ministero della salute provvede ad
vato, conformemente al manuale di diagnostica, dai informare senza2; indugio
la Commissione.
suini all'atto dell'abbattimento per poter determinare il
modo in cui il virus della peste suina africana e© stato
Art. 6.
introdotto nell'azienda e il periodo durante il quale esso
puo© essere stato presente nell'azienda prima della Misure in caso di conferma della presenza di peste suina
denuncia della malattia;
africana in aziende comprendenti varie unita© di produc) le carcasse di suini morti o abbattuti siano tra- zione.
sformate sotto controllo ufficiale in impianti autoriz- 1. In caso di conferma della presenza di peste suina
zati; tuttavia l'autorita© competente puo© disporre, in
in aziende comprendenti due o piu© unita© di
conformita© dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del africana
produzione
distinte, l'autorita© competente, per consenRegolamento (CE) n. 1774/2002, del 3 ottobre 2002, e tire che sia portato
a termine l'ingrasso dei suini, puo©
delle relative disposizioni applicative previste dall'arti- derogare alle disposizioni
di cui all'articolo 5, comma
colo 6 del Regolamento (CE) n. 811/2003/CE della 1, lettera a), per quanto riguarda
unita© di produzione
Commissione, del 12 maggio 2003, affinchë si proceda suina sane di un'azienda infetta,lepurchë
il veterinario
alla combustione o al sotterramento delle carcasse ufficiale confermi che la struttura, le dimensioni
di
sotto controllo ufficiale;
dette unita© di produzione e la distanza tra le stesse, nond) le carni di suini abbattuti nel periodo compreso chë le operazioni che vi sono effettuate, sono tali che,
fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda dal punto di vista della stabulazione, del governo e dele l'applicazione delle misure ufficiali siano, per quanto l'alimentazione, dette unita© di produzione sono complepossibile, rintracciate e trasformate sotto controllo uffi- tamente distinte, tanto da rendere impossibile la diffuciale in impianti autorizzati;
sione del virus da un'unita© di produzione all'altra.
e) lo sperma, gli ovuli o gli embrioni di suini rac- 2. Ultimate nel reparto e nei reparti ove e© stata
colti nell'azienda nel periodo compreso fra la probabile riscontrata la malattia le operazioni previste dalle
introduzione della malattia nell'azienda e l'adozione disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g)
ö 41 ö
E
L
A
I
C
I
F
FU

A
T

T
E
Z
Z
A
G

ö

L
E
T
IR
U
G

A
D

A
T

T
A

R
T

A
IP
O
C

28-2-2004

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n.

49

E
N
IL
-N
O

del comma 1, dell'articolo 5, l'autorita© competente membri, il Ministero della salute provvede ad infordispone l'applicazione di tutte le misure idonee ad evi- mare immediatamente la Commissione e gli Stati memtare la contaminazione dei reparti di produzione non bri interessati.
infetti.
3. L'autorita© competente informa tempestivamente il
Art. 9.
Ministero della salute della concessione della deroga di Istituzione delle zone di protezione e di sorveglianza
cui al comma 1; il Ministero della salute provvede ad
informare senza indugio la Commissione europea della 1. Non appena la diagnosi della peste suina africana
deroga concessa.
nei suini di un'azienda e© ufficialmente confermata, l'autorita© competente istituisce, intorno al focolaio, una
Art. 7.
zona di protezione con un raggio di almeno 3 km, insein una zona di sorveglianza con un raggio di
Misure destinate alle aziende che hanno avuto contatti rita
almeno 10 km; in tali zone sono applicate rispettiva1. Sono considerate aziende che hanno avuto contatti mente le misure di cui agli articoli 10 e 11.
le aziende per le quali il veterinario ufficiale riscontri o 2. Nell'individuare le zone di protezione e di sorveritenga, sulla base dell'indagine epidemiologica ese- glianza l'autorita© competente tiene conto dei seguenti
guita in conformita© dell'articolo 8, che la peste suina elementi:
africana possa essere stata introdotta da altre aziende
i risultati dell'indagine epidemiologica effetnell'azienda di cui all'articolo 4 o all'articolo 5 o tuataa)conformemente
all'articolo 8;
dall'azienda di cui all'articolo 4 o all'articolo 5 in altre
b) la situazione geografica, con particolare riferiaziende. In tali aziende si applicano le disposizioni dell'articolo 4 fino a quando il sospetto di peste suina afri- mento alle frontiere naturali o artificiali;
cana sia ufficialmente escluso.
c) l'ubicazione e la vicinanza delle aziende;
2. Qualora la situazione epidemiologica lo richieda,
d) i flussi di scambi e i movimenti dei suini e la
l'autorita© competente applica le misure previste all'arti- disponibilita©
di macelli ed impianti per la trasformacolo 5, comma 1, nelle aziende che hanno avuto contatti zione delle carcasse;
di cui al comma 1. Per poter confermare o escludere la
e) le strutture e il personale disponibili per conpresenza del virus della peste suina africana in tali trollare
movimenti di suini all'interno delle
aziende, all'atto dell'abbattimento viene prelevato dai zone, ineventuali
particolare se i suini da abbattere devono
suini un numero sufficiente di campioni, conforme- essere allontanati
dall'azienda d'origine.
mente al manuale di diagnostica.
3. Se una zona include parti del territorio di altri
Stati membri, l'autorita© competente collabora per la
Art. 8.
delimitazione di questa zona con le autorita© competenti
Indagine epidemiologica
degli Stati membri interessati.
1. L'indagine epidemiologica riguardante i casi 4. L'autorita© competente prende tutte le misure
sospetti o i focolai di peste suina africana e© effettuata necessarie, incluso il ricorso a cartelli indicatori e di
utilizzando questionari predisposti nell'ambito dei avvertimento ben visibili, nonchë a mezzi di comunicazione quali la stampa e la televisione, per garantire che
piani di emergenza di cui all'articolo 21.
le persone presenti nelle zone di protezione e di
2. L'indagine epidemiologica verte almeno sui tutte
sorveglianza
siano perfettamente al corrente delle
seguenti elementi:
restrizioni in vigore ai sensi degli articoli 10 e 11 e
a) il periodo durante il quale il virus della peste adotta tutti i provvedimenti che ritiene opportuni per
suina africana puo© essere stato presente nell'azienda garantire un'adeguata applicazione delle misure sudprima della notifica o del sospetto della malattia;
dette.
b) la possibile origine della peste suina africana
nell'azienda e identificazione delle altre aziende nelle
Art. 10.
quali i suini possano essere stati infettati o contaminati
Misure destinate alla zona di protezione
dalla stessa fonte;
c) i movimenti di persone, di veicoli, di suini, di 1. L'autorita© competente provvede affinchë nella
carcasse, di sperma, di carni o di qualsiasi materiale zona
di protezione siano applicate le misure seguenti:
che possa aver veicolato il virus all'esterno o all'interno
a) il censimento di tutte le aziende quanto prima
dell'azienda;
possibile;
entro sette giorni dalla istituzione della zona
d) la possibilita© che i vettori o i suini selvatici di protezione,
le aziende sono ispezionate dal veterisiano la causa della diffusione della malattia.
nario ufficiale che procede all'esame clinico dei suini e
3. Se dai risultati dell'indagine epidemiologica al controllo del registro e dei marchi di identificazione
emerge che la peste suina africana puo© essersi propa- dei suini di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presigata da aziende o verso aziende situate in altri Stati dente della Repubblica del 30 apri1e 1996, n. 317;
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b) il divieto di circolazione e il trasporto di suini
h) chiunque entri o esca da aziende suinicole deve
sulle strade pubbliche o private, ad eccezione, ove osservare opportune norme igieniche intese a ridurre il
necessario, delle strade di accesso alle aziende, previo rischio di diffusione del virus della peste suina africana.
accordo dell'autorita© competente per consentire i movimenti di cui alla lettera f); tale divieto puo© non essere 2. Se i divieti di cui al comma 1 sono mantenuti oltre
applicato per il transito di suini su strada o ferrovia, a il limite di quaranta giorni a causa dell'insorgenza di
condizione che non siano effettuate operazioni di sca- nuovi focolai della malattia, con conseguenti problemi
rico o soste; il Ministero della salute, tuttavia, su segna- nella stabulazione degli animali riguardo al loro beneslazione delle altre autorita© competenti, chiede alla sere, l'autorita© competente puo© autorizzare, dietro
Commissione europea di consentire deroghe a tale richiesta motivata presentata dal proprietario e fatte
divieto per quanto riguarda i suini da macello prove- salve le condizioni di cui al comma 3, l'uscita dei suini
nienti dall'esterno della zona di protezione e diretti da un'azienda ubicata nella zona di protezione ai fini
verso un macello situato in detta zona ai fini dell'imme- del loro trasporto diretto:
diata macellazione;
a) in un macello designato dall'autorita© compec) una volta utilizzati, gli autocarri, gli altri veicoli tente, ubicato di preferenza nella zona di protezione o
e le attrezzature impiegate per il trasporto di suini o di nella zona di sorveglianza, ai fini dell'immediata macelaltro bestiame o di materiali potenzialmente contami- lazione degli animali;
nati siano puliti, disinfettati, se necessario disinfestati,
in un impianto di trasformazione autorizzato ai
e sottoposti a trattamento quanto prima possibile, con- fini b)
abbattimento e della trasformaformemente alle disposizioni e alle procedure previste zionedell'immediato
delle
carcasse
sotto
controllo ufficiale;
all'articolo 12. Gli autocarri o i veicoli impiegati per il
trasporto dei suini non possono lasciare la zona senza
in circostanze eccezionali, in altri locali ubicati
essere stati puliti, disinfettati e successivamente ispezio- nellac)zona
protezione; in questo caso il Ministero
nati e nuovamente autorizzati dall'autorita© competente della salutedicomunica
immediatamente alla Commisai fini del trasporto;
sione europea in sede di Comitato permanente della
d) il divieto, salvo autorizzazione dell'autorita© catena alimentare e della sanita© animale l'applicazione
competente, di entrata e di uscita dall'azienda di ani- di tale disposizione.
mali domestici di qualsiasi altra specie;
3. L'autorita© competente puo© autorizzare l'uscita dei
e) tutti i suini morti o malati dell'azienda devono suini dall'azienda purchë:
essere immediatamente dichiarati al veterinario uffia) un veterinario ufficiale abbia effettuato un
ciale che effettua opportune indagini in conformita© con
esame clinico dei suini presenti nell'azienda, con partile procedure descritte nel manuale di diagnostica;
riguardo a quelli che devono essere trasportati,
f) il divieto di uscita dei suini dall'azienda in cui si colare
conformemente
alle procedure previste nel manuale di
trovano durante almeno i quaranta giorni successivi al diagnostica, ed eseguito
del registro e dei
completamento delle misure preliminari di pulizia, di marchi di identificazioneundeicontrollo
suini
di
cui
agli articoli 3
disinfezione e, se necessario, di disinfestazione delle e 4 del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile
aziende infette. Allo scadere dei quaranta giorni, fatte 1996, n. 317; l'esame clinico summenzionato
comsalve le condizioni previste al comma 3, l'autorita© com- prende in particolare la misurazione della temperatura
petente puo© autorizzare l'uscita dall'azienda dei suini corporea;
ai fini del loro trasporto diretto:
b) i controlli e gli esami di cui alla lettera a) non
1) in un macello designato dall'autorita© compe- abbiano
segni specifici di peste suina afritente, ubicato di preferenza nella zona di protezione o cana ed evidenziato
abbiano
dimostrato
il rispetto delle disposinella zona di sorveglianza, ai fini dell'immediata macel- zioni del decreto del Presidente
della Repubblica
lazione degli animali;
30 aprile 1996, n. 317;
2) in un impianto di trasformazione autorizzato
il trasporto dei suini sia effettuato con autoai fini dell'immediato abbattimento e della trasforma- mezzic)sigillati
a cura dell'autorita© competente;
zione delle carcasse sotto controllo ufficiale;
d) i veicoli e le attrezzature utilizzati per il tra3) in circostanze eccezionali, in altri locali ubisporto
dei suini siano immediatamente puliti e disinfetcati nella zona di protezione; in questo caso il Ministero
della salute comunica immediatamente alla Commis- tati dopo il trasporto, conformemente alle disposizioni
sione in sede di Comitato permanente della catena ali- dell'articolo 12;
mentare e della sanita© animale l'applicazione di tale
e) un numero sufficiente di campioni venga preledisposizione;
vato, conformemente al manuale di diagnostica, dai
g) il divieto di uscita di sperma, ovuli e embrioni suini destinati alla macellazione o all'abbattimento per
di suini da aziende situate all'interno della zona di pro- poter confermare o escludere la presenza del virus della
tezione;
peste suina africana in tali aziende;
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f) se i suini devono essere trasportati in un tente puo© concedere deroghe a tali disposizioni per il
macello:
transito di suini su strada o ferrovia, semprechë non
effettuate operazioni di scarico o soste, o per i
1) l'autorita© competente responsabile del siano
suini
da
macello provenienti dall'esterno della zona di
macello sia stata informata dell'intenzione di inviarvi i sorveglianza
e diretti verso un macello situato in detta
suini e notifichi l'arrivo degli animali all'autorita© com- zona ai fini dell'immediata
macellazione;
petente che ha effettuato la spedizione;
c) una volta utilizzati, gli autocarri, gli altri veicoli
2) all'arrivo al macello i suini siano tenuti e e le attrezzature
impiegate per il trasporto di suini o di
macellati separatamente dagli altri suini;
altro
bestiame
o
di materiali potenzialmente contami3) durante l'ispezione ante e post mortem effet- nati sono puliti, disinfettati,
se necessario disinfestati,
tuata presso il macello designato, il veterinario ufficiale e sottoposti a trattamento quanto
prima possibile, conprenda in considerazione eventuali sintomi di peste formemente all'articolo 12; gli autocarri
o i veicoli
suina africana;
impiegati per il trasporto dei suini non possono lasciare
4) le carni fresche ottenute da tali suini sono tra- la zona senza essere stati puliti e disinfettati;
sformate oppure devono riportare la bollatura speciale
d) il divieto, salvo autorizzazione dell'autorita©
prevista dalle norme di polizia sanitaria in materia di competente,
di entrata e di uscita dall'azienda di qualscambi di carni fresche ed essere sottoposte ad uno dei siasi altro animale
durante i primi sette
trattamenti previsti dalle norme di polizia sanitaria in giorni successivi alla domestico
istituzione
della
zona;
materia di scambi di prodotti a base di carne; dette opee) tutti i suini morti o malati dell'azienda devono
razioni devono essere effettuate in uno stabilimento
designato dall'autorita© competente; le carni devono essere immediatamente dichiarati al veterinario uffiessere inviate al suddetto stabilimento alla condizione ciale che effettua opportune indagini in conformita© con
che la partita sia sigillata prima della partenza e lo resti le procedure descritte nel manuale di diagnostica;
per tutta la durata del trasporto.
f) il divieto di uscita dei suini dall'azienda in cui si
4. L'applicazione delle misure nella zona di prote- trovano durante almeno i trenta giorni successivi al
zione e© mantenuta perlomeno fino al momento in cui: completamento delle misure preliminari di pulizia, di
e, se necessario, di disinfestazione delle
a) siano state effettuate le operazioni di pulizia, disinfezione
aziende
infette.
Allo scadere dei trenta giorni, fatte
disinfezione e, se necessario, disinfestazione nelle salve le condizioni
previste all'articolo 10, comma 3,
aziende infette;
l'autorita©
competente
autorizzare l'uscita
b) i suini presenti in tutte le aziende siano stati dall'azienda dei suini ai finipuo©del loro
trasporto diretto:
sottoposti ad esami clinici e di laboratorio in confor1) in un macello designato dall'autorita© compemita© con il manuale di diagnostica per individuare
l'eventuale presenza del virus della peste suina africana. tente, ubicato di preferenza nella zona di protezione o
zona di sorveglianza, ai fini dell'immediata macel5. Gli accertamenti di cui alla lettera b) del comma 4 nella
lazione
degli animali;
non possono essere effettuati prima che scadano qua2) in un impianto di trasformazione autorizzato
rantacinque giorni dal completamento delle operazioni
preliminari di pulizia, di disinfezione e, se necessario, ai fini dell'immediato abbattimento e della trasformazione delle carcasse sotto controllo ufficiale;
disinfestazione nelle aziende infette.
6. In deroga al comma 1, lettera f), e ai commi 2 e 5, i
3) in circostanze eccezionali, in altri locali ubitermini di quaranta e quarantacinque giorni ivi previsti cati nella zona di protezione o di sorveglianza; il Minipossono essere ridotti dall'autorita© competente a trenta stero della salute informa immediatamente la Commisgiorni, purchë sia stato applicato, in conformita© con il sione in sede di Comitato permanente della catena alimanuale di diagnostica, un programma intensivo di mentare e della sanita© animale dell'applicazione di tale
prelievi di campioni e di esami che abbia permesso di disposizione;
escludere la presenza della peste suina africana nelle
g) il divieto di uscita di sperma, ovuli e embrioni
aziende considerate.
di suini da aziende situate all'interno della zona di sorveglianza;
Art. 11.
h) chiunque entri o esca da aziende suinicole deve
Misure destinate alla zona di sorveglianza
osservare opportune norme igieniche intese a ridurre il
di diffusione del virus della peste suina africana.
1. L'autorita© competente provvede affinchë siano rischio
2. Il Ministero della salute, se i suini devono essere
applicate le misure seguenti nella zona di sorveglianza: trasportati
un macello, su richiesta delle altre autorita©
a) effettuazione del censimento di tutti gli alleva- competenti,in richiede
alla Commissione, motivandole
menti di suini;
opportunamente, deroghe all'articolo 10, comma 3, letb) il divieto di circolazione e il trasporto di suini tere e) e f), numero 4), in particolare per quanto
sulle strade pubbliche o private, ad eccezione, ove riguarda la bollatura delle carni di tali suini e la loro sucnecessario, delle strade di accesso alle aziende, previo cessiva utilizzazione, nonchë la destinazione dei prodotti
accordo dell'autorita© competente; l'autorita© compe- sottoposti a trattamento.
ö 44 ö
E
L
A
I
C
I
F
FU

A
T

T
E
Z
Z
A
G

ö

L
E
T
IR
U
G

A
D

A
T

T
A

R
T

A
IP
O
C

28-2-2004

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n.

49

E
N
IL
-N
O

Art. 13.
3. Se i divieti di cui al comma 1 sono mantenuti oltre
il limite di quaranta giorni a causa dell'insorgenza di
Ripopolamento delle aziende suinicole a seguito
nuovi focolai della malattia, con conseguenti problemi
dell'insorgere di focolai di peste suina africana
nella stabulazione degli animali riguardo al loro benessere, l'autorita© competente puo© autorizzare, dietro
richiesta motivata presentata dal proprietario e fatte 1. La reintroduzione dei suini nelle aziende di cui
salve le condizioni di cui all'articolo 10, comma 3, il tra- all'articolo 5 non puo© avvenire prima che siano trasporto di suini da un'azienda ubicata nella zona di sor- scorsi quaranta giorni dalla fine delle operazioni di
veglianza ai fini del loro trasporto diretto:
pulizia, disinfezione e, se necessario, disinfestazione
nell'azienda in questione conformemente ai
a) in un macello designato dall'autorita© compe- effettuate
tente, ubicato di preferenza nella zona di protezione o commi da 2 a 5.
nella zona di sorveglianza, ai fini dell'immediata macel- 2. La reintroduzione dei suini e© effettuata tenendo
lazione degli animali;
del tipo di allevamento praticato nell'azienda
b) in un impianto di trasformazione autorizzato ai conto
considerata
con una delle procedure di
fini dell'immediato abbattimento e della trasforma- cui ai commie 3ine conformita©
4.
zione delle carcasse sotto controllo ufficiale;
Nel caso di aziende in cui la comparsa della malatc) in circostanze eccezionali, in altri locali ubicati tia3.non
associata a vettori l'autorita© competente
nella zona di protezione o di sorveglianza; il Ministero applica e©lastata
procedura
seguente:
della salute informa immediatamente la Commissione
in sede di Comitato permanente della catena alimena) se si tratta di un allevamento all'aperto, la reintare e della sanita© animale dell'applicazione di tale troduzione
dei suini inizia con l'introduzione di suini
disposizione.
sentinella preventivamente sottoposti ad esame, con
4. L'applicazione delle misure nella zona di sorve- esito negativo, inteso a rilevare la presenza di anticorpi
glianza e© mantenuta perlomeno fino al momento in cui: del virus della peste suina africana o provenienti da
non soggette a restrizioni riguardo a tale malata) siano state effettuate le operazioni di pulizia, aziende
I suini sentinella sono distribuiti, conformemente
disinfezione e, se necessario, disinfestazione nelle tia.
alle condizioni stabilite dall'autorita© competente, sulaziende infette;
azienda infetta e sono sottoposti a campionab) i suini presenti in tutte le aziende siano stati l'intera
mento
dopo
quarantacinque giorni per rilevare l'evensottoposti ad esami clinici e, se del caso, di laboratorio tuale presenza
di anticorpi, in conformita© con il
in conformita© con il manuale di diagnostica per indivi- manuale di diagnostica;
i suini possono lasciare l'azienduare l'eventuale presenza del virus della peste suina da solo se l'esame sierologico
ha dato esito negativo; se
africana.
in
nessuno
dei
suini
e©
stata
riscontrata
la presenza di
5. Gli accertamenti di cui alla lettera b) del comma 4 anticorpi del virus della peste suina africana
non possono essere effettuati prima che scadano qua- cedere al ripopolamento totale dell'azienda; si puo© proranta giorni dal completamento delle operazioni prelib) per tutti gli altri tipi di allevamento, la reintrominari di pulizia e di disinfezione nelle aziende infette.
dei suini si effettua conformemente alle misure
6. In deroga al comma 1, lettera f) ed ai commi 3 e 5, duzione
di
cui
alla
lettera a) oppure mediante ripopolamento
il termine di trenta giorni previsto al comma 1, lette- totale, a condizione
che:
ra f) e i termini di quaranta giorni previsti ai commi 3
e 5 possono essere ridotti rispettivamente a ventuno,
1) tutti i suini arrivino in un arco di tempo di
trenta e venti giorni, purchë sia stato applicato, in con- venti giorni
e provengano da aziende non soggette a
formita© con il manuale di diagnostica, un programma restrizioni riguardo
alla peste suina africana;
intensivo di prelievi di campioni e di esami che permettano di escludere la presenza della peste suina africana
2) i suini dell'allevamento ripopolato siano sotnelle aziende considerate.
toposti a un esame sierologico conformemente al
manuale di diagnostica; il campionamento per l'esame
suddetto e© effettuato non prima di quarantacinque
Art. 12.
giorni dall'arrivo degli ultimi suini;
Pulizia, disinfezione e disinfestazione
3) i suini possano lasciare l'azienda solo se l'esa1. I disinfettanti e gli insetticidi da utilizzare e le rela- me sierologico
ha dato esito negativo.
tive concentrazioni sono quelli ufficialmente approvati
dall'autorita© competente.
4. Nel caso di aziende in cui la comparsa della malat2. Le operazioni di pulizia, disinfezione, disinfesta- tia e© stata associata a vettori, la reintroduzione non
zione, sono effettuate sotto controllo ufficiale confor- puo© aver luogo per almeno sei anni, a meno che:
memente:
operazioni specifiche atte ad eliminare il veta) alle istruzioni impartite dal veterinario uffi- tore a)
dai
locali e dai luoghi in cui i suini devono essere
ciale;
tenuti o in cui possono entrare in contatto con il vettore
b) ai princ|©pi e alle procedure che figurano nell'al- siano state effettuate con successo sotto sorveglianza
ufficiale;
legato II.
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f) le misure di cui all'articolo 7 siano applicate
nell'azienda da cui provengono i suini o le carcasse
infetti e nelle altre aziende che hanno avuto contatti;
salvo indicazione contraria dell'indagine epidemiologica, le misure di cui all'articolo 5, comma 1, si applicano nell'azienda d'origine dei suini o delle carcasse
infetti;
g) non siano reintrodotti animali destinati al
macello o al trasporto per un periodo di almeno 24 ore
dal completamento delle operazioni di pulizia, di disinfezione e, se necessario, di disinfestazione effettuate
conformemente all'articolo 12.
E
N
IL
-N
O

b) sia stato possibile dimostrare che la persistenza
del vettore non rappresenta piu© un rischio significativo
di trasmissione della peste suina africana.
5. Successivamente all'applicazione del comma 4, lettere a) o b), si applicano le misure previste al comma 3,
lettera a); tuttavia, in aggiunta a queste misure, dopo
il ripopolamento totale, i suini possono lasciare l'azienda in questione solo dopo che ulteriori esami sierologici
per l'individuazione della peste suina africana siano
stati effettuati con esito negativo su campioni prelevati
dai suini dell'azienda non prima di sessanta giorni dopo
il ripopolamento totale, conformemente al manuale di
diagnostica.
6. Qualora la comparsa della malattia non sia stata
associata a vettori, se sono trascorsi piu© di sei mesi dal
completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione dell'azienda, l'autorita© competente puo© concedere
una deroga al comma 3 tenendo conto della situazione
epidemiologica.
7. La reintroduzione di animali domestici di specie
diverse dai suini nelle aziende di cui all'articolo 5 e©
subordinata all'autorizzazione dell'autorita© competente, che tiene conto del rischio di diffusione della
malattia o della persistenza dei vettori che tale reintroduzione comporta.
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Art. 15.
Misure da adottare in caso di sospetto o conferma della
presenza di peste suina africana in popolazioni di suini
selvatici
1. In caso di sospetto di infezione di peste suina africana in suini selvatici, l'autorita© competente dispone
affinchë siano adottate tutte le misure necessarie per
confermare o escludere la presenza della malattia,
siano fornite informazioni ai proprietari di suini e ai
cacciatori, e siano sottoposti ad esame, anche mediante
analisi di laboratorio, tutti i suini selvatici uccisi o trovati morti.
Art. 14.
2. Non appena e© confermato un caso primario di
peste
africana in popolazioni di suini selvatici, al
Misure in caso di sospetto o conferma della presenza fine disuina
contenere
la diffusione della malattia l'autorita©
di peste suina africana nei macelli o nei mezzi di trasporto competente provvede:
a) ad istituire un gruppo di esperti comprendente
1. Qualora si sospetti la presenza della peste suina
africana in un macello o in mezzi di trasporto, il veteri- veterinari, cacciatori, biologi ed epidemiologi specializnario ufficiale mette immediatamente in atto tutti i zati nella fauna selvatica. Il gruppo di esperti assiste
mezzi ufficiali di indagine per confermare o ad esclu- l'autorita© competente:
dere la presenza della malattia, conformemente alle
1) nello studio della situazione epidemiologica e
procedure descritte nel manuale di diagnostica.
nella determinazione della zona infetta, conforme2. Qualora venga individuato un caso di peste suina mente all'articolo 16, comma 4, lettera b);
africana in un macello o in mezzi di trasporto, l'autorita©
2) nella definizione di adeguate misure da applicompetente provvede affinchë:
care nella zona infetta a completamento delle misure
a) siano immediatamente abbattuti tutti gli ani- di cui alle lettere b) e c); tali misure possono comprenmali esposti all'infezione presenti nel macello o nei dere la sospensione della caccia e il divieto di nutrire
suini selvatici;
mezzi di trasporto di cui trattasi;
3) nella stesura del piano di eradicazione da preb) le carcasse, le frattaglie e i rifiuti di animali che
possono essere stati infettati o contaminati siano tra- sentare alla Commissione in conformita© dell'articolo 16;
sformati sotto controllo ufficiale;
4) nell'esecuzione di verifiche intese ad accertare
c) le operazioni di pulizia, di disinfezione e, se l'efficacia delle misure adottate ai fini dell'eradicazione
necessario, di disinfestazione dei fabbricati e delle della peste suina africana dalla zona infetta;
attrezzature, veicoli inclusi, vengano effettuate sotto il
sottoporre a sorveglianza ufficiale gli allevacontrollo del veterinario ufficiale in conformita© dell'ar- mentib)dia suini
ubicati nella zona definita infetta orditicolo 12;
nando in particolare che:
d) sia effettuata un'indagine epidemiologica in
1) sia effettuato un censimento ufficiale di tutte
applicazione delle pertinenti disposizioni dell'arti- le categorie
di suini presenti nelle varie aziende; il censicolo 8;
mento deve essere aggiornato dal proprietario. I dati
e) l'isolato del virus della peste suina africana sia del censimento debbono essere esibiti a richiesta e possottoposto alla procedura di laboratorio definita nel sono essere verificati ad ogni ispezione, tuttavia, per
manuale di diagnostica ai fini dell'identificazione del quanto riguarda gli allevamenti all'aperto, il primo censimento potra© essere effettuato sulla base di una stima;
tipo genetico del virus;
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Art. 16.
2) tutti i suini dell'azienda siano trattenuti nei
loro locali di stabulazione, o confinati in altri luoghi
Piani di eradicazione della peste suina africana
che consentano di isolarli dai suini selvatici, i quali
in popolazioni di suini selvatici
non debbono avere accesso ad alcun materiale che
possa in seguito entrare in contatto con i suini 1. Fatte salve le misure previste all'articolo 15, entro
dell'azienda;
novanta giorni dalla conferma di un caso primario di
suina africana in popolazioni di suini selvatici, il
3) sia vietata l'entrata e l'uscita di suini peste
Ministero
salute, d'intesa con le altre autorita©
dall'azienda, salvo autorizzazione dell'autorita© compe- competenti,della
e
sentito
il Centro di referenza nazionale
tente in funzione della situazione epidemiologica;
della peste suina africana, presenta alla Commissione
il piano delle misure da adottare ai
4) presso le entrate e le uscite dei fabbricati di per l'approvazione
dell'eradicazione della malattia nella zona definita
stabulazione dei suini e dell'azienda siano posti in atto fini
nonchë delle misure da applicare alle aziende
appropriati metodi di disinfezione e, se necessario, di infetta
ubicate in tale zona. Il piano puo© successivamente
disinfestazione;
essere modificato o integrato per tener conto dell'evolu5) chiunque venga a contatto con suini selvatici zione della situazione epidemiologica.
applichi adeguate misure igieniche intese a ridurre il 2. Se le modifiche al piano di cui al comma 1 riguarrischio di diffusione del virus della peste suina africana; dano la ridefinizione dell'area infetta, il Ministero della
ne da© immediata comunicazione alla Commis6) sia controllata la presenza di peste suina afri- salute
sione
e
Stati membri; se le modifiche vertono invece
cana in tutti i suini morti o ammalati nell'azienda che su altreagli
disposizioni
del piano il Ministero della salute
presentino sintomi di tale malattia;
presenta alla Commissione il piano modificato per l'ap7) sia vietata l'entrata in un'azienda suinicola di provazione.
qualsiasi parte di suino selvatico ucciso o trovato morto 3. In seguito all'approvazione da parte della Come di qualsiasi materiale o attrezzatura potenzialmente missione del piano di cui al comma 1 le misure previste
contaminati dal virus della peste suina africana;
dal piano medesimo sostituiscono le misure originarie
all'articolo 15 a decorrere dalla data stabilita
8) dalla zona infetta non escano suini, sperma, previste
in
sede
comunitaria.
ovuli o embrioni a fini di scambi intracomunitari;
4. Il piano di cui al comma 1 contiene informazioni
c) a disporre che tutti i suini selvatici trovati morti concernenti:
o uccisi nella zona definita infetta siano sottoposti ad
l'esito delle indagini epidemiologiche e dei conispezione a cura di un veterinario ufficiale, nonchë ad trollia)effettuati
conformemente all'articolo 15 e la distriun esame inteso ad accertare la presenza della peste buzione geografica
della malattia;
suina africana in conformita© con il manuale di diagnob)
la
definizione
della zona infetta; nel definire la
stica; le carcasse di tutti gli animali risultati positivi agli zona infetta occorre tener
conto dei seguenti elementi:
esami per la peste suina africana e di tutti i suini selva1)
l'esito
delle
indagini
effettici ritrovati morti sono trasformate sotto controllo tuate e la distribuzione geograficaepidemiologiche
della malattia;
ufficiale. Se gli esami risultano negativi per quanto
riguarda la peste suina africana l'autorita© competente
2) la popolazione di suini selvatici della zona;
applica le misure previste dall'articolo 11, comma 2,
3) la presenza di barriere naturali o artificiali che
del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre ostacolino
fortemente gli spostamenti di suini selvatici;
1996, n. 607. Le parti degli animali non destinate al
c) l'organizzazione di stretti rapporti di coopeconsumo umano sono sottoposte a trasformazione razione
tra biologi, cacciatori, associazioni venatosotto controllo ufficiale;
rie, servizi responsabili della protezione della fauna
d) a disporre che l'isolato del virus della peste selvatica e servizi veterinari di salute animale e di
suina africana sia sottoposto alla procedura di labo- sanita© pubblica;
ratorio indicata nel manuale di diagnostica ai fini
d) la campagna d'informazione da attuare per
dell'identificazione del tipo genetico del virus.
sensibilizzare i cacciatori alle misure che essi devono
3. Qualora venga riscontrato un caso di peste suina adottare nel quadro del programma di eradicazione;
e) le iniziative specifiche intese a determinare il
africana nei suini selvatici presenti in una zona situata
in prossimita© di altri Stati membri l'autorita© compe- grado di propagazione dell'infezione tra i suini selvatici
tente collabora con l'autorita© competente degli Stati mediante l'esame degli animali uccisi dai cacciatori o
membri per la definizione delle misure di lotta contro trovati morti e mediante analisi di laboratorio, comprese indagini epidemiologiche per categorie di eta© ;
la malattia.
f) i requisiti che i cacciatori devono rispettare per
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente evitare
qualsiasi diffusione della malattia;
articolo, l'autorita© competente provvede con le strutg)
di eliminazione dei suini selvatici troture umane e strumentali disponibili sulla base delle vati mortiil metodo
o
uccisi,
basato:
disposizioni normative vigenti e con conseguente inva1) sulla trasformazione sotto controllo ufficiale, o
rianza di oneri.
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Art. 17.
2) sull'ispezione di un veterinario ufficiale e sugli
esami di laboratorio previsti nel manuale di diagnoMisure destinate ad impedire la diffusione del virus
stica; le carcasse di tutti gli animali risultati positivi e
della peste suina africana per mezzo di vettori
di quelli ritrovati morti sono trasformate sotto controllo ufficiale; se detti esami risultano negativi per
quanto riguarda la peste suina africana, l'autorita© com- 1. Qualora sia possibile o si sospetti la presenza di
petente applica le misure previste all'articolo 11, vettori in un'azienda in cui e© stata confermata la peste
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica suina africana, l'autorita© competente provvede affin17 ottobre 1996, n. 607; le parti non destinate al con- chë:
sumo umano sono trasformate sotto controllo ufficiale;
a) l'azienda infetta e le zone limitrofe siano conh) l'indagine epidemiologica eseguita su ciascun trollate
individuare la presenza di vettori, mediante
suino selvatico ucciso o trovato morto; detta indagine ispezioneperfisica
e, se del caso, la collocazione di trapinclude obbligatoriamente le risposte ad un questiona- pole per la cattura
di esemplari conformemente all'allerio con informazioni concernenti:
gato
III;
1) il settore geografico in cui l'animale e© stato
b) laddove la presenza di vettori sia confermata:
trovato morto o ucciso;
2) la data di ritrovamento dell'animale (morto o
1) siano effettuati adeguati esami di laboratorio
ucciso);
volti a confermare o ad escludere la presenza del virus
3) la persona che ha trovato o ucciso l'animale; della peste suina africana nei vettori;
4) l'eta© e il sesso dell'animale;
2) siano stabilite nell'azienda e nella zona limi5) se e© stato ucciso: i sintomi constatati prima trofa all'azienda ulteriori misure adeguate di sorveglianza, controllo e lotta;
dell'uccisione;
6) se e© stato trovato morto: lo stato della carc) laddove la presenza di vettori sia confermata
cassa;
ma la lotta contro gli stessi risulti impraticabile, l'azienda non tenga suini e, se del caso, altri animali domestici
7) i risultati delle prove di laboratorio;
i) i programmi di sorveglianza e le misure di profi- per almeno sei anni.
lassi applicabili alle aziende ubicate nella zona definita 2. Il Ministero della salute provvede a fornire alla
infetta e, se del caso, nelle zone limitrofe, incluso il tra- Commissione e agli altri Stati membri le informazioni,
sporto e la circolazione di animali all'interno, all'en- inviate dalle autorita© competenti, relative all'attuazione
trata o all'uscita di questa zona; tali misure devono del comma 1 nell'ambito del Comitato permanente
comprendere almeno il divieto di far uscire suini, della catena alimentare e della sanita© animale.
sperma, embrioni e ovuli dalla zona infetta considerata
a fini di scambi intracomunitari e possono comprendere un divieto temporaneo di produzione di suini e
Art. 18.
creazione di nuove aziende;
Procedure diagnostiche e requisiti
l) altri criteri da applicare per revocare le misure
in materia di biosicurezza
adottate;
m) l'autorita© cui competono la supervisione e il
Le procedure diagnostiche, il prelievo di campioni
coordinamento dei servizi responsabili dell'attuazione e le1. prove
di laboratorio diretti ad individuare la predel programma;
senza di peste suina africana sono effettuati in conforn) il sistema di informazione istituito per consentire al gruppo di esperti designato in conformita© dell'ar- mita© con il manuale di diagnostica.
ticolo 15, comma 2, lettera a), di verificare periodica- 2. Il coordinamento degli standard e dei metodi
diagnostici e© assicurato dal Centro di referenza
mente i risultati del programma di eradicazione;
della peste suina africana conformemente
o) le misure di controllo della malattia da appli- nazionale
all'allegato
IV.
care allo scadere di un periodo di almeno dodici mesi
dalla constatazione dell'ultimo caso di peste suina afri- 3. Il Centro di referenza di cui al comma 2 assicura il
cana nei suini selvatici della zona definita infetta; dette collegamento col laboratorio comunitario di riferimisure di controllo sono mantenute per un periodo mento alle condizioni di cui all'allegato V.
minimo di successivi dodici mesi e comprendono
almeno le disposizioni gia© attuate in conformita© delle 4. Per garantire adeguate condizioni di biosicurezza e
lettere e), g) e h).
tutelare la salute degli animali, il virus della peste suina
5. Ogni sei mesi il Ministero della salute provvede a africana, il genoma e gli antigeni del virus, nonchë i
trasmettere alla Commissione e agli altri Stati membri, vaccini possono essere manipolati o utilizzati a fini di
sulla base delle informazioni fornite dalle autorita© com- ricerca, diagnosi o fabbricazione esclusivamente presso
petenti, una relazione sulla situazione epidemiologica il Centro di referenza nazionale della peste suina afrinell'area definita e i risultati del piano di eradicazione. cana.
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5. In deroga al comma 4 il Ministero della salute, 3. L'organo di cui al comma 2:
sulla base dei controlli eseguiti dal Centro di referenza
a) predispone, assicurandone la diffusione, un
nazionale della peste suina africana, tesi a valutare la manuale
per le emergenze, che indica tutte le
sussistenza dei requisiti di biosicurezza nonchë l'ade- procedureoperativo
e
le
misure
guata preparazione del personale tecnico, puo© con pro- comparsa della malattia;di lotta da applicare in caso di
prio provvedimento autorizzare altri laboratori ad
il collegamento e l'interazione con
effettuare l'applicazione di procedure diagnostiche limi- l'unita©b) diassicura
crisi
centrale,
regionale e locale, che provvetatamente ai focolai secondari della peste suina afri- dono ad attuare le disposizioni
adottate dal citato
cana.
organo, comprese quelle di cui al comma 5;
6. L'elenco dei laboratori riconosciuti e i relativi
la corretta applicazione, da parte delle
aggiornamenti sono trasmessi alla Commissione euro- unita©c)diverifica
crisi
di
cui alla lettera b), delle misure da esso
pea dal Ministero della salute.
disposte;
d) organizza campagne di sensibilizzazione sulla
Art. 19.
malattia in atto, destinate anche agli operatori di setImpiego, fabbricazione e vendita di vaccini
tore.
contro la peste suina africana
4. In caso di insorgenza della malattia, l'organo di cui
comma 2 e© autorizzato ad avvalersi del personale,
1. Eé vietato l'impiego di vaccini contro la peste suina alattrezzature
ed infrastrutture, anche diagnostiche e di
africana.
laboratorio,
gia©
nelle amministrazioni compe2. La manipolazione, la fabbricazione, il magazzi- tenti nel settore operanti
della
epidemiologia
e della sanita© aninaggio, la fornitura, la distribuzione e la vendita di vac- male.
cini contro la peste suina africana sono effettuati sotto 5. In relazione alle finalita© di cui al presente articolo, il
controllo ufficiale e secondo le condizioni stabilite dal personale delle unita© di crisi di cui al comma 3, lettera b),
Ministero della salute.
partecipa a:
a) corsi di formazione ed aggiornamento in mateArt. 20.
ria
epidemiologica
e lotta contro la malattia, che comControlli comunitari
prendono anche la corretta esecuzione delle operazioni
nel manuale operativo e la relativa verifica ed
1. Le autorita© competenti assicurano l'assistenza stabilite
in
materia
di tecniche di comunicazione;
necessaria e ogni collaborazione agli esperti veterinari
b) programmi di esercitazione d'allarme, da
incaricati dalla Commissione europea di effettuare contenersi almeno due volte l'anno.
trolli sul territorio nazionale.
A tali attivita© si provvede nell'ambito delle risorse gia©
previste negli ordinari stanziamenti di bilancio, relativi
Art. 21.
alla formazione ed alla esercitazione del personale.
Piani di emergenza
6. Il Ministero della salute presenta alla Commis1. Il Ministero della salute, d'intesa con la Confe- sione europea il piano di emergenza per l'approvazione
renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e per le eventuali modifiche e provvede ogni cinque anni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta all'aggiornamento dello stesso, inviandolo alla Comun piano di emergenza nel quale vengono specificate le missione europea per l'approvazione.
misure nazionali da applicare in caso di comparsa della 7. Per l'attuazione del presente articolo si provvede
malattia.
con gli ordinari stanziamenti di bilancio e senza ulte2. Al fine di garantire rapidita© ed efficacia nell'eradi- riori oneri a carico della finanza pubblica.
cazione e nel controllo della malattia, l'organo decisionale, che sovrintende alle misure contenute nel piano
Art. 22.
di cui al comma 1 e all'insieme delle strategie di lotta
contro l'epizozia, e© costituito dal Direttore generale
Unita© di crisi contro la peste suina africana
della Direzione generale sanita© veterinaria e degli alie gruppi di esperti
menti del Ministero della salute, un responsabile individuato dai servizi veterinari della regione o delle regioni 1. Il Ministero della salute, in caso di comparsa
interessate, dal Direttore del Centro di referenza nazio- di peste suina africana, istituisce immediatamente
nale per l'epidemiologia, o loro delegati. Il citato un'unita© di crisi centrale contro l'epizoozia.
organo puo© avvalersi di esperti e professionalita© anche 2. L'unita© di crisi centrale contro l'epizoozia dirige
esterne agli enti ed alle amministrazioni citati, ritenuti e controlla l'operato delle unita© di crisi locali contro
necessari ai fini dell'individuazione e dell'applicazione l'epizoozia di cui al comma 4.
delle misure da adottare. Ai componenti, ivi compresi 3. L'unita© di crisi centrale e© incaricata di:
gli esperti esterni, non spettano compensi o rimborsi
spese a qualsiasi titolo dovuti.
a) definire le necessarie misure di lotta;
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b) garantire una pronta ed efficace attuazione qualunque caso, anche solo sospetto, di cui all'artidelle misure di cui alla lettera a) da parte delle unita© di colo 3, di peste suina africana o viola le misure sanitarie disposte per i casi di presenza o di sospetto della
crisi locali contro l'epizoozia;
previste dagli articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,
c) mettere personale ed altre risorse a disposizione malattia
13,
14,
15,
16, 17 e 19, e© punito con la sanzione amminidelle unita© di crisi locali di lotta contro l'epizoozia;
strativa
pecuniaria
da 1.549,37 euro a 9.296,22 euro.
d) fornire informazioni alla Commissione, agli
altri Stati membri, alle organizzazioni veterinarie
nazionali, alle autorita© nazionali e alle organizzazioni
Art. 24.
agricole e commerciali;
Modifiche dell'allegato I al decreto del Presidente
e) mantenere i collegamenti con i laboratori diadella Repubblica 17 maggio 1996, n. 362
gnostici;
f) gestire i rapporti con gli organi di informa- 1. Nell'allegato I del decreto del Presidente della
zione;
17 maggio 1996, n. 362, i termini ûmalattia
g) mantenere i collegamenti con le autorita© di Repubblica
di
Teschený
sono soppressi.
polizia per garantire l'attuazione di specifici provvedimenti legali.
Art. 25.
4. Le autorita© competenti provvedono affinchë siano
immediatamente attivate, in caso di comparsa di peste
Disposizioni finali
suina africana, unita© di crisi locali contro l'epizoozia.
5. Il Ministero della salute puo© trasferire talune fun- 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117,
zioni dell'unita© di crisi centrale alle unita© di crisi locali quinto
comma, della Costituzione, le norme del precontro l'epizoozia.
sente decreto, afferenti a materia di competenza legisla6. Il Ministero della salute identifica un gruppo di tiva delle regioni e delle province autonome di Trento e
esperti permanente che disponga delle conoscenze spe- di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al rececialistiche necessarie per assistere l'autorita© competente pimento della direttiva 2002/60/CE, si applicano fino
nell'assicurare che si possa far fronte a qualsiasi even- alla data di entrata in vigore della normativa di attuatualita© di comparsa della malattia. Ai componenti, ivi zione di ciascuna regione e provincia autonoma, adotcompresi gli esperti esterni, non spettano compensi o tata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.
comunitario e dei princ|©pi fondamentali desumibili dal
7. In caso di comparsa della malattia il gruppo di presente decreto.
esperti assiste l'autorita© competente almeno per i Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
seguenti aspetti:
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normaa) l'indagine epidemiologica;
tivi della Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a chiunb) la campionatura, l'analisi e l'interpretazione que spetti di osservarlo e farlo osservare.
dei risultati delle prove di laboratorio;
Dato a Roma, add|© 20 febbraio 2004
c) la definizione delle misure di lotta contro la
malattia.
CIAMPI
8. Il Ministero della salute e le altre autorita© competenti provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive
Presidente del
competenze, affinchë le unita© di crisi centrali e locali di
Consiglio dei Ministri
controllo della malattia e il gruppo di esperti dispongano del personale, delle strutture e delle attrezzature,
Ministro per
ivi compresi i sistemi di comunicazione necessari nonle politiche comunitarie
chë di una linea di comando e di un sistema di gestione
Ministro della salute
chiari ed efficaci, al fine di garantire la pronta attuaMinistro degli
zione delle misure di lotta contro la malattia previste
affari esteri
nel presente decreto. Le modalita© in materia di personale, strutture, attrezzature, linea di comando e
Ministro della
gestione delle unita© di crisi centrali e locali di lotta congiustizia
tro l'epizoozia e del gruppo di esperti sono definite nei
Ministro dell'ecopiani di emergenza di cui all'articolo 21.
nomia e delle finanze
Ministro delle
Art. 23.
politiche
agricole
e foreSanzioni
stali
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque essenMinistro per
dovi obbligato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del
gli affari regionali
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e
successive modificazioni, non provvede a notificare Visto, il Guardasigilli:
ö 50 ö
E
L
A
I
C
I
F
FU

A
T

T
E
Z
Z
A
G

ö

L
E
T
IR
U
G

Berlusconi,

A
D

Buttiglione,

A
T

Sirchia,

T
A

Frattini,

R
T

Castelli,

A
IP
O
C

Tremonti,

Alemanno,

La

Castelli

Loggia,

28-2-2004

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n.
I
(Articolo 3, comma 2, lettera a)
Allegato

E
N
IL
-N
O
E
L
A
I
C
I
F
FU
A
T
T
E
Z
Z
A
G
ö
L
E
T
IR
U
G
A
D
A
T
T
A
R
T
A
IP
O
C

ö 51 ö

49

28-2-2004

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n.

E
N
IL
-N
O
E
L
A
I
C
I
F
FU
A
T
T
E
Z
Z
A
G

öööö

ö
L
E
T
IR
U
G
A
D
A
T
T
A
R
T
A
IP
O
C

ö 52 ö

II
(Articolo 12, comma 2, lettera b)
Allegato

49

28-2-2004

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n.

E
N
IL
-N
O
E
L
A
I
C
I
F
FU
A
T
T
E
Z
Z
A
G
ö
L
E
T
IR
U
G
A
D
A
T
T
A
R
T
A
IP
O
C

ö 53 ö

49

28-2-2004

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n.
III
(Articolo 17, comma 1, lettera a)
Allegato

E
N
IL
-N
O
E
L
A
I
C
I
F
FU
A
T
T
E
Z
Z
A
G

öööö

ö
L
E
T
IR
U
G
A
D
A
T
T
A
R
T
A
IP
O
C

ö 54 ö

IV
(Articolo 18, comma 2)
Allegato

49

28-2-2004

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n.

E
N
IL
-N
O
E
L
A
I
C
I
F
FU
A
T
T
E
Z
Z
A
G
ö
L
E
T
IR
U
G
A
D
A
T
T
A
R
T
A
IP
O
C

ö 55 ö

49

28-2-2004

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n.
V
(Articolo 18, comma 3)
Allegato

E
N
IL
-N
O
E
L
A
I
C
I
F
FU
A
T
T
E
Z
Z
A
G
ö
L
E
T
IR
U
G
A
D
A
T
T
A
R
T
A
IP
O
C

ö 56 ö

49

28-2-2004

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE
NOTE

Avvertenza:

E
L
A
I
C
I
F
FU

A
T

ö

A
D

A
T

R
T

T
A

della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela
della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile;
governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto
e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita© culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a
carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere
regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni
la potesta© legislativa, salvo che per la determinazione dei princ|©pi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta© legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione
e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello
Stato, che disciplina le modalita© di esercizio del potere sostitutivo in
caso di inadempienza.
La potesta© regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potesta© regolamentare
spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le citta©
metropolitane hanno potesta© regolamentare in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la
piena parita© degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed
economica e promuovono la parita© di accesso tra donne e uomini alle
cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni
per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo© concludere
accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato,
nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.ý.
ö La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: ûDisposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita© europee. Legge comunitaria 2002ý.
ö La direttiva del Consiglio n. 2002/60/CE e© pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Comunita© europea 20 luglio 2002, n. L 192.
ö Il regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 1774/2002 e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della comunita©
europea 10 ottobre 2002, n. L 273.
ö Il decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio
1996, n. 362, reca: ûRegolamento recante norme per l'attuazione della
direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali,
nonchë misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.ý.
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Note alle premesse:
ö L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo© essere delegato al Governo se non con determinazione di princ|©pi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti.
ö L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
ö L'art. 117 della Costituzione cos|© recita: ûLa potesta© legislativa e© esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonchë dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela
della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile
dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e
degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e
penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e citta© metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio
con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e
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Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali e© operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive ed i regolamenti CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunita© europee
(GUCE) o nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
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Note all'art. 2:
ö La decisione della Commissione dell'Unione europea 2003/
422/CE e© pubblicata nella G.U.U.E. 11 giugno 2003, n. L 143.
ö L'art. 15 della predetta decisione cos|© recita: ûMisure da adottare in caso di sospetto o conferma della presenza di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici.ý:
ûArt. 15. ö 1. Non appena e© informata del sospetto di infezione
di suini selvatici, l'autorita© competente dello Stato membro in causa
adotta tutte le misure necessarie per confermare o escludere la presenza della malattia, fornendo informazioni ai proprietari di suini e
ai cacciatori ed esaminando, anche mediante analisi di laboratorio,
tutti i suini selvatici uccisi o trovati morti.
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ö L'art. 16 della predetta decisione cos|© recita: ûProgrammi di
eradicazione della peste suina africana in popolazioni di suini selvatici.ý:
ûArt. 16. ö 1. Fatte salve le misure previste all'art. 15, entro
novanta giorni dalla conferma di un caso primario di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici, gli Stati membri redigono e presentano alla Commissione il programma delle misure adottate ai fini
dell'eradicazione della malattia nella zona definita infetta nonchë
delle misure applicate alle aziende ubicate in tale zona.
La Commissione esamina il programma per stabilire se esso consente di conseguire l'obiettivo prefisso. Il programma, eventualmente
modificato, e© approvato conformemente alla procedura di cui
all'art. 24, paragrafo 2.
Il programma puo© successivamente essere modificato o integrato
per tener conto dell'evoluzione della situazione.
Se tali modifiche riguardano la ridefinizione dell'area infetta, gli
Stati membri curano che la Commissione e gli altri Stati membri ne
siano immediatamente informati.
Se le modifiche vertono invece su altre disposizioni del programma, gli Stati membri presentano alla Commissione il programma modificato affinchë sia esaminato ed eventualmente approvato secondo la procedura prevista all'art. 24, paragrafo 2.
2. Una volta approvate, le misure contemplate nel programma di
cui al paragrafo 1 sostituiscono le misure originarie previste all'art. 15
ad una data stabilita al momento dell'approvazione.
3. Il programma di cui al paragrafo 1 contiene informazioni concernenti:
a) l'esito delle indagini epidemiologiche e dei controlli effettuati conformemente all'art. 15 e la distribuzione geografica della
malattia;
b) la definizione della zona infetta compresa nel territorio
dello Stato membro interessato; nel definire la zona infetta, l'autorita©
competente deve tener conto dei seguenti elementi:
l'esito delle indagini epidemiologiche effettuate e la distribuzione geografica della malattia;
la popolazione di suini selvatici della zona;
la presenza di barriere naturali o artificiali che ostacolino
fortemente gli spostamenti di suini selvatici;
c) l'organizzazione di stretti rapporti di cooperazione tra biologi, cacciatori, associazioni venatorie, servizi responsabili della protezione della fauna selvatica e autorita© veterinarie (salute degli animali e sanita© pubblica);
d) la campagna d'informazione da attuare per sensibilizzare i
cacciatori alle misure che essi devono adottare nel quadro del programma di eradicazione;
e) le iniziative specifiche intese a determinare il grado di propagazione dell'infezione tra i suini selvatici mediante l'esame degli
animali uccisi dai cacciatori o trovati morti e mediante analisi di laboratorio, comprese indagini epidemiologiche per categorie di eta© ;
f) i requisiti che i cacciatori devono rispettare per evitare
qualsiasi diffusione della malattia;
g) il metodo di eliminazione dei suini selvatici trovati morti o
uccisi, basato:
sulla trasformazione sotto controllo ufficiale, o
sull'ispezione di un veterinario ufficiale e sugli esami di
laboratorio previsti nel manuale di diagnostica; le carcasse di tutti gli
animali risultati positivi sono sottoposte a trasformazione sotto controllo ufficiale; se detti esami risultano negativi per quanto riguarda
la peste suina africana, gli Stati membri applicano le misure previste
all'art. 11, paragrafo 2, della direttiva 92/45/CEE; le parti non destinate al consumo umano sono sottoposte a trasformazione sotto controllo ufficiale;
h) l'indagine epidemiologica eseguita su ciascun suino selvatico ucciso o trovato morto; detta indagine include obbligatoriamente
le risposte ad un questionario con informazioni concernenti:
il settore geografico in cui l'animale e© stato trovato morto o
ucciso;
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2. Non appena sia confermato un caso primario di peste suina
africana in popolazioni di suini selvatici, al fine di contenere la diffusione della malattia l'autorita© competente provvede senza indugio:
a) ad istituire un gruppo di esperti comprendente veterinari,
cacciatori, biologi edepidemiologi specializzati nella fauna selvatica.
Il gruppo di esperti assiste l'autorita© competente:
nello studio della situazione epidemiologica e nella determinazione della zona infetta, conformemente all'art. 16, paragrafo 3, lettera b);
nella definizione di adeguate misure da applicare nella zona
infetta a completamento delle misure di cui alle lettere b) e c); tali
misure possono comprendere la sospensione della caccia e il divieto
di nutrire suini selvatici;
nella stesura del piano di eradicazione da presentare alla
Commissione in conformita© dell'art. 16;
nell'esecuzione di verifiche intese ad accertare l'efficacia
delle misure adottate ai fini dell'eradicazione della peste suina africana dalla zona infetta;
b) a sottoporre a sorveglianza ufficiale gli allevamenti di suini
ubicati nella zona definita infetta ordinando in particolare che:
sia effettuato un censimento ufficiale di tutte le categorie di
suini presenti nelle varie aziende; il censimento deve essere aggiornato
dal proprietario; i dati del censimento debbono essere esibiti a richiesta e possono essere verificati ad ogni ispezione; tuttavia, per quanto
riguarda gli allevamenti all'aperto, il primo censimento potra© essere
effettuato sulla base di una stima;
tutti i suini dell'azienda siano trattenuti nei loro locali di stabulazione, o confinati in altri luoghi che consentano di isolarli dai
suini selvatici, i quali non debbono avere accesso ad alcun materiale
che possa in seguito entrare in contatto con i suini dell'azienda;
sia vietata l'entrata e l'uscita di suini dall'azienda, salvo
autorizzazione dell'autorita© competente in funzione della situazione
epidemiologica;
presso le entrate e le uscite dei fabbricati di stabulazione dei
suini e dell'azienda siano posti in atto appropriati metodi di disinfezione e, se necessario, la disinsettazione;
chiunque venga a contatto con suini selvatici applichi adeguate misure igieniche intese a ridurre il rischio di diffusione del virus
della peste suina africana;
sia controllata la presenza di peste suina africana in tutti i
suini morti o ammalati nell'azienda che presentino sintomi di tale
malattia;
sia vietata l'entrata in un'azienda suinicola di qualsiasi parte
di suino selvatico ucciso o trovato morto e di qualsiasi materiale o
attrezzatura potenzialmente contaminati dal virus della peste suina
africana;
dalla zona infetta non escano suini, sperma, ovuli o
embrioni a fini di scambi intracomunitari;
c) a disporre che tutti i suini selvatici trovati morti o uccisi
nella zona definita infetta siano sottoposti ad ispezione a cura di un
veterinario ufficiale, nonchë ad un esame inteso ad accertare la presenza della peste suina africana in conformita© con il manuale di diagnostica; le carcasse di tutti gli animali risultati positivi sono sottoposte a trasformazione sotto controllo ufficiale; se detti esami risultano
negativi per quanto riguarda la peste suina africana, gli Stati membri
applicano le misure previste dall'art. 11, paragrafo 2, della direttiva
92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi
sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e
di commercializzazione delle relative carni; le parti non destinate al
consumo umano sono sottoposte a trasformazione sotto controllo
ufficiale;
d) a fare in modo che l'isolato del virus della peste suina africana sia sottoposto alla procedura di laboratorio indicata nel
manuale di diagnostica ai fini dell'identificazione del tipo genetico
del virus.
3. Qualora in uno Stato membro si riscontri un caso di peste
suina africana fra i suini selvatici presenti in una zona situata in prossimita© di un altro Stato membro, gli Stati membri interessati collaborano alla definizione delle misure di lotta contro la malattia.ý.
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g) i sottoprodotti di origine animale che non sono materiali di
categoria 1 o 3.
2. Dopo essere stati raccolti, trasportati e identificati senza indebito ritardo conformemente all'art. 7 e ove gli articoli 23 e 24 non
dispongano diversamente, i materiali di categoria 2:
a) sono eliminati direttamente come rifiuti mediante incenerimento in un impianto di incenerimento riconosciuto a norma dell'art. 12;
b) sono trasformati in un impianto di trasformazione riconosciuto a norma dell'art. 13 utilizzando uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5, ovvero, su richiesta dell'autorita© competente, il metodo
di trasformazione 1; in questo caso, i materiali risultanti sono contrassegnati in modo permanente, ove tecnicamente possibile con una
sostanza odorante, conformemente all'allegato VI, capitolo I, per poi:
i) essere eliminati come rifiuti mediante incenerimento o
coincenerimento in un impianto di incenerimento o coincenerimento
riconosciuto a norma dell'art. 12; o
ii) se si tratta di grassi fusi, essere sottoposti, in un impianto
oleochimico di categoria 2 riconosciuto a norma dell'art. 14, ad un
ulteriore trattamento di trasformazione in derivati lipidici da incorporare nei fertilizzanti organici o negli ammendanti o destinati ad altri
usi tecnici ad eccezione della cosmesi, della farmaceutica e dei dispositivi medici;
c) sono trasformati in un impianto di trasformazione riconosciuto a norma dell'art. 13 utilizzando il metodo di trasformazione 1;
in questo caso, i materiali risultanti sono contrassegnati in modo permanente, ove tecnicamente possibile con una sostanza odorante, conformemente all'allegato VI, capitolo I, e:
i) se si tratta di materiali proteici risultanti, sono utilizzati
come fertilizzanti organici o ammendanti, rispettando le condizioni
definite, se del caso, secondo la procedura di cui all'art. 33, paragrafo 2, sentito il comitato scientifico competente;
ii) sono trasformati in un impianto di produzione di biogas
o un impianto di compostaggio riconosciuti a norma dell'art. 15; o
iii) sono eliminati come rifiuti mediante sotterramento in
una discarica riconosciuta a norma della direttiva 1999/31/CE;
d) se si tratta di materiali di origine ittica, sono insilati o compostati secondo modalita© stabilite conformemente alla procedura di
cui all'art. 33, paragrafo 2;
e) se si tratta di stallatico, del contenuto del tubo digerente
separato da quest'ultimo, di latte e di colostro e qualora l'autorita©
competente ritenga che non presentino rischi di diffusione di malattie
trasmissibili gravi:
i) sono utilizzati senza trasformazione come materie prime
in un impianto di produzione di biogas o un impianto di compostaggio riconosciuti a norma dell'art. 15, oppure sottoposti a trattamento
in un impianto tecnico a tal fine riconosciuto a norma dell'art. 18;
ii) sono utilizzati sui terreni conformemente al presente
regolamento; o
iii) sono trasformati in un impianto di produzione di biogas
o compostati secondo modalita© stabilite conformemente alla procedura di cui all'art. 33, paragrafo 2;
f) se si tratta di corpi interi o parti di animali selvatici non
sospettati di essere affetti da una malattia trasmissibile all'uomo o
agli animali, sono utilizzati per produrre trofei di caccia in un
impianto tecnico a tal fine riconosciuto a norma dell'art. 18; o
g) sono eliminati con altri metodi o utilizzati in altri modi,
secondo modalita© stabilite conformemente alla procedura di cui
all'art. 33, paragrafo 2, sentito il comitato scientifico competente. Tali
metodi o modi possono integrare o sostituire quelli di cui alle lettere
da a) a f).
3. La manipolazione o il magazzinaggio intermedi dei materiali
di categoria 2, ad eccezione dello stallatico, sono effettuati unicamente presso gli impianti di transito di categoria 2 riconosciuti a
norma dell'art. 10.
4. I materiali di categoria 2 possono essere immessi sul mercato o
esportati soltanto in conformita© del presente regolamento o di disposizioni stabilite secondo la procedura di cui all'art. 33, paragrafo 2.ý;
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la data di ritrovamento dell'animale (morto o ucciso);
la persona che ha trovato o ucciso l'animale;
l'eta© e il sesso dell'animale;
se e© stato ucciso: i sintomi constatati prima dell'uccisione;
se e© stato trovato morto: lo stato della carcassa;
i risultati delle prove di laboratorio;
i) i programmi di sorveglianza e le misure di profilassi applicabili alle aziende ubicate nella zona definita infetta e, se del caso,
nelle zone limitrofe, incluso il trasporto e la circolazione di animali
all'interno, all'entrata o all'uscita di questa zona; tali misure devono
comprendere almeno il divieto di far uscire suini, sperma, embrioni
o ovuli dalla zona infetta considerata a fini di scambi intracomunitari
e possono comprendere un divieto temporaneo di produzione di suini
e creazione di nuove aziende;
j) altri criteri da applicare per revocare le misure adottate;
k) l'autorita© cui competono la supervisione e il coordinamento dei servizi responsabili dell'attuazione del programma;
l) il sistema di informazione istituito per consentire al gruppo
di esperti designato in conformita© dell'art. 15, paragrafo 2, lettera a),
di verificare periodicamente i risultati del programma di eradicazione;
m) le misure di controllo della malattia da applicare allo scadere di un periodo di almeno dodici mesi dalla constatazione dell'ultimo caso di peste suina africana nei suini selvatici della zona definita
infetta; dette misure di controllo sono mantenute per un periodo
minimo di successivi dodici mesi e comprendono almeno le disposizioni gia© attuate in conformita© delle lettere e), g) e h).
4. Ogni sei mesi sono trasmessi alla Commissione e agli altri Stati
membri nell'ambito del comitato di cui all'art. 23 una relazione sulla
situazione epidemiologica nell'area definita e i risultati del programma di eradicazione.
Modalita© piu© precise riguardanti le informazioni da trasmettere a
cura degli Stati membri possono essere adottate conformemente alla
procedura di cui all'art. 23, paragrafo 2.ý.
ö Il regolamento della Commissione europea n. 1774/2002 e©
pubblicato nella G.U.C.E. 10 ottobre 2002, n. L 273.
ö L'art. 5 del predetto regolamento, cos|© recita: ûMateriali di
categoria 2.ý:
ûArt. 5. ö 1. I materiali di categoria 2 comprendono i sottoprodotti di origine animale corrispondenti alle seguenti descrizioni, o
qualsiasi materiale contenente tali sottoprodotti:
a) lo stallatico e il contenuto del tubo digerente;
b) tutti i materiali di origine animale raccolti nell'ambito del
trattamento delle acque reflue dei macelli diversi da quelli rientranti
nell'art. 4, paragrafo 1, lettera d), ovvero degli impianti di trasformazione di categoria 2, ivi compresi mondiglia, rifiuti da dissabbiamento, miscele di grassi e oli, fanghi e materiali provenienti dagli scarichi degli stessi;
c) i prodotti di origine animale contenenti residui di farmaci
veterinari e di agenti contaminanti elencati nell'allegato I, categoria B, punti 1) e 2), della direttiva 96/23/CE, se tali residui superano
i livelli consentiti dalla normativa comunitaria;
d) i prodotti di origine animale diversi dai materiali di categoria 1 che sono importati da Paesi terzi e che dalle ispezioni previste
dalla normativa comunitaria non risultano conformi ai requisiti veterinari prescritti per l'importazione nella Comunita© , a meno che non
siano rispediti o l'autorizzazione della loro importazione non sia
subordinata a restrizioni previste dalla normativa comunitaria;
e) gli animali e le parti di animali diversi da quelli contemplati
all'art. 4, morti non in seguito a macellazione a fini di consumo
umano, ivi compresi gli animali abbattuti nel quadro dell'eradicazione
di una malattia epizootica;
f) le miscele di materiali di categoria 2 con materiali di categoria 3, ivi compresi i materiali destinati alla trasformazione in un
impianto di trasformazione di categoria 2; e
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Nota all'art 3:
ö Il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio
1954, n. 320, reca: ûRegolamento di polizia veterinariaý.
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ö Il decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1996,
n. 317, reca: ûRegolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli
animaliý.
ö Gli articoli 3 e 4 del predetto decreto, cos|© recitano:
ûArt. 3 (Registro aziendale e informazioni). ö 1. Il detentore deve
tenere presso l'azienda un registro, intestato all'azienda medesima, composto da pagine numerate progressivamente recanti il timbro del servizio
veterinario competente e la sigla del responsabile del servizio stesso.
2. Il registro di cui al comma 1, per la specie bovina e bufalina,
deve recare almeno le seguenti informazioni:
a) il numero di animali presenti nell'azienda e l'indicazione,
per ciascun animale, del marchio d|© identificazione, del sesso e della
categoria;
b) tutte le nascite, tutti i decessi e tutti i movimenti, con menzione della loro origine o destinazione e della data dell'evento, indicando in ogni caso, il marchio di identificazione; tale registrazione e©
effettuata entro tre giorni dall'evento.
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3. Il registro di cui al comma 1, per la specie suina, deve recare
almeno le seguenti informazioni:
a) il numero degli animali presenti nell'azienda con l'indicazione del relativo marchio di identificazione e della categoria;
b) tutte le nascite, tutti i decessi e tutti i movimenti con menzione della loro origine o destinazione e della data dell'evento, indicando in ogni caso il marchio di identificazione, tale registrazione e©
effettuata entro tre giorni dall'evento, salvo che per le nascite, che possono essere registrate entro quindici giorni dal parto.
4. Il registro d|© cui al comma 1, per le specie ovina e caprina, deve
recare almeno le seguenti informazioni:
a) il numero totale di ovini e di caprini presenti nell'azienda
alla data del 15 marzo di ogni anno;
b) almeno ogni novanta giorni, il numero degli animali femmine presenti che abbiano raggiunto l'eta© di dodici mesi o abbiano
figliato;
c) il numero di ovini e caprini entrati o usciti, con l'indicazione di origine o destinazione, categoria e data dell'avvenuta movimentazione.
5. A richiesta dell'associazione interessata, il Ministero della
sanita© attiva la procedura comunitaria per il riconoscimento di un
sistema di registrazione basato su un'identificazione individuale per i
riproduttori di razza pura o ibridi della specie suina iscritti rispettivamente al libro genealogico e al registro degli ibridi.
6. Il registro di cui al comma 1 puo© sostituire gli altri registri di
azienda previsti dalle disposizioni vigenti in materia veterinaria e zootecnica, purchë riporti tutte le informazioni richieste da tali disposizioni.
7. I detentori di animali sono obbligati a fornire all'autorita© competente, che ne faccia richiesta, informazioni sull'origine, sull'identificazione ed, eventualmente, sulla destinazione degli animali posseduti,
detenuti, trasportati, commercializzati o macellati.
8. Il detentore d|© animali che devono essere trasferiti da o verso
un mercato o un centro di raccolta deve fornire all'operatore, che sul
mercato o nel centro di raccolta, e© temporaneamente detentore degli
animali, uno dei documenti d|© accompagnamento previsti dalle disposizioni vigenti contenente dati particolareggiati sugli animali, compresi i marchi di identificazione.
9. L'operatore di cui al comma 8, per adempiere agli obblighi di
cui al comma 2, lettera a), e al comma 3, lettera a), puo© utilizzare i
documenti ricevuti dal detentore di cui al medesimo comma 8.
10. I registri e le informazioni di cui al presente articolo, nonchë
copia del documento di accompagnamento di cui all'art. 10, sono
conservati presso l'azienda e tenuti a disposizione dell'autorita© competente che ne fa richiesta per un periodo di cinque anni.ý.
ûArt. 4 (Identficazione degli animali). ö 1. Gli animali delle specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina devono essere contrassegnati nell'azienda di origine, a cura e spese del detentore, con un marchio recante il loro codice di identificazione che deve contenere la
sigla IT che individua lo Stato italiano, il codice aziendale di cui
all'art. 2 e il numero progressivo assegnato all'animale, ove previsto;
per le specie bovina e bufalina, il numero progressivo deve essere preceduto da una lettera corrispondente all'anno di nascita, secondo la
progressione indicata nell'allegato I.
2. Le caratteristiche dei marchi di identificazione e il sito dove
apporl|© sono stabiliti, per la specie ivi indicata, negli allegati I, II e III.
3. I marchi auricolari utilizzati nelle aziende devono essere di
materiale inalterabile, leggibili per l'intera vita dell'animale e utilizzabili una sola volta; marchio e tatuaggio, in ogni caso, devono essere
di natura tale da rimanere sull'animale senza comprometterne il
benessere.
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ö Il decreto legislativo del 1 settembre 1998, n. 333, reca:
ûAttuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli
animali durante la macellazione o l'abbattimentoý.
ö L'art. 2 del presente decreto, cos|© recita: û1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) macello: qualsiasi stabilimento o attrezzatura, comprese le
attrezzature per il trasferimento e la stabulazione degli animali, utilizzati per la macellazione a fini commerciali degli animali di cui
all'art. 5, comma 1;
b) trasferimento: lo scarico di animali o il loro trasporto dalle
piattaforme di scarico, dai recinti o dalle stalle dei macelli, fino ai
locali o ai luoghi di macellazione;
c) stabulazione: la custodia di animali in stalle, recinti o spazi
coperti, nonchë aree aperte utilizzati nei macelli, allo scopo di prestare loro, eventualmente, le cure necessarie (acqua, foraggio, riposo)
prima della macellazione;
d) immobilizzazione: qualsiasi sistema inteso a limitare i
movimenti degli animali per facilitare uno stordimento o abbattimento efficaci;
e) stordimento: qualsiasi procedimento che, praticato sugli
animali, determina rapidamente uno stato di incoscienza che si protrae fino a quando non intervenga la morte;
f) abbattimento: qualsiasi procedimento che produca la morte
dell'animale;
g) macellazione: l'uccisione dell'animale mediante dissanguamento;
h) autorita© competente: il Ministero della sanita© , il servizio
veterinario della regione o provincia autonoma, il veterinario ufficiale
quale definito all'art. 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo
18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche; tuttavia per le macellazioni secondo determinati riti religiosi, l'autorita© competente in materia di applicazione e controllo delle disposizioni particolari relative
alla macellazione secondo i rispettivi riti religiosi e© l'autorita© religiosa
per conto della quale sono effettuate le macellazioni; questa opera
sotto la responsabilita© del veterinario ufficiale per le altre disposizioni
contenute nel presente decreto.
2. I titolari degli stabilimenti di macellazione presso i quali si
intende macellare secondo determinati riti religiosi comunicano
all'autorita© sanitaria veterinaria territorialmente competente, per il
successivo inoltro al Ministero della sanita© , di essere in possesso dei
requisiti prescritti.ý.
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4. Il marchio di identificazione puo© essere rimosso o sostituito
a) come rifiuti mediante combustione o sotterramento nel
previa autorizzazione del servizio veterinario dell'unita© sanitaria luogo da cui derivano i sottoprodotti di origine animale;
locale competente; qualora diventi illeggibile o venga perso, il detentore procede alla sostituzione con un altro marchio recante un nuovo CE; o b) in una discarica approvata ai sensi della direttiva 1999/31/
codice d|© identificazione trascrivendolo sul registro di cui all'art. 3,
in modo da stabilire un nesso con il marchio precedente.ý.
c) come rifiuti mediante combustione o sotterramento in un
luogo che riduca al minimo i rischi per la salute degli animali, per la
salute pubblica e per l'ambiente, a condizione che il luogo sia situato
Note all'art. 5:
a una distanza adeguata per consentire all'autorita© competente di
gestire la prevenzione dei rischi per la salute degli animali, per la
ö L'art. 24 del Regolamento CE n. 1774/2002, gia© citato, cos|© salute pubblica e per l'ambiente;
recita: ûDeroghe relative all'eliminazione dei sottoprodotti di origine
2. La combustione e il sotterramento nei luoghi di cui alle letteanimale.
re a) e c) del paragrafo 1 sono conformi alla legislazione e agli orienûArt. 24. ö L'autorita© competente puo© , se necessario, decidere tamenti comunitari e nazionali in materia di ambiente e di sanita© pubche:
blica.
a) gli animali da compagnia morti possono essere eliminati
3. L'autorita© competente vigila sulla combustione e il sotterradirettamente come rifiuti mediante sotterramento;
mento dei sottoprodotti di origine animale e adotta le misure necessab) i seguenti sottoprodotti di origine animale provenienti da rie a garantire il rispetto dei requisiti fissati nell'allegato II.
una zona isolata possono essere eliminati come rifiuti mediante com4. Ai fini del presente regolamento si applica la definizione di cui
bustione o sotterramento in loco:
alla lettera A dell'allegato II relativa a ûcombustione o sotterramento
i) materiali di categoria 1 di cui all'art. 4, paragrafo 1, lette- sul postoý.
ra b), punto ii);
Note all'art. 10:
ii) materiali di categoria 2; e
iii) materiali di categoria 3; e
ö Gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica
c) i sottoprodotti di origine animale possono essere eliminati del 30 aprile 1996, n. 317, gia© citato, cos|© recitano:
come rifiuti mediante combustione o sotterramento in loco, ove s|©
3 (Registro aziendale e informazioni). ö 1. Il detentore
manifesti una malattia di cui alla lista A dell'Ufficio internazionale deve ûArt.
presso l'azienda un registro, intestato all'azienda mededelle epizoozie (UTE), se l'autorita© competente rifiuta il trasporto al sima,tenere
da pagine numerate progressivamente recanti il timpiu© vicino impianto di incenerimento o di trasformazione per il peri- bro delcomposto
servizio
veterinario
competente e la sigla del responsabile del
colo che si propaghino rischi sanitari o se, a causa del manifestarsi dif- servizio stesso.
fuso di una malattia epizootica, la capacita© di detti impianti e© insufficiente.
2. Il registro di cui al comma 1, per la specie bovina e bufalina,
deve
recare almeno le seguenti informazioni:
2. Non possono essere concesse deroghe per i materiali di categoria 1 di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera a), punto i).
a) il numero di animali presenti nell'azienda e l'indicazione,
ciascun animale, del marchio di identificazione, del sesso e della
3. Nel caso di materiali di categoria 1 di cui all'art. 4, paragrafo 1, per
lettera b), punto ii), la combustione o il sotterramento possono aver categoria;
luogo conformemente al paragrafo 1, lettera b) o c), solo se l'autorita©
b) tutte le nascite, tutti i decessi e tutti i movimenti, con mencompetente autorizza e sottopone a controllo il metodo utilizzato ed zione della loro origine o destinazione e della data dell'evento, indie© certa che esso escluda qualsiasi rischio di trasmissione delle TSE. cando in ogni caso, il marchio di identificazione; tale registrazione e©
effettuata entro tre giorni dall'evento.
4. Gli Stati membri informano la Commissione:
3. Il registro di cui al comma 1, per la specie suina, deve recare
a) del ricorso alle possibilita© offerte dal paragrafo 1, lettera b), almeno
le seguenti informazioni:
per quanto concerne i materiali di categoria 1 e categoria 2; e
a)
il numero degli animali presenti nell'azienda con l'indicab) delle zone da essi considerate isolate ai fini dell'applica- zione del relativo
marchio di identificazione e della categoria;
zione del paragrafo 1, lettera b) e dei motivi di tale categorizzazione.
b) tutte le nascite, tutti i decessi e tutti i movimenti con men5. L'autorita© competente adotta le misure necessarie:
zione della loro origine o destinazione e della data dell'evento, india) per assicurare che la combustione o il sotterramento di sot- cando in ogni caso il marchio di identificazione; tale registrazione e©
toprodotti di origine animale non mettano in pericolo la salute ani- effettuata entro tre giorni dall'evento, salvo che per le nascite, che possono essere registrate entro quindici giorni dal parto.
male o umana;
4. Il registro di cui al comma 1, per le specie ovina e caprina, deve
b) per evitare l'abbandono, lo scarico o l'eliminazione inconrecare almeno le seguenti informazioni:
trollata di sottoprodotti di origine animale.
a) il numero totale di ovini e di caprini presenti nell'azienda
6. Le modalita© di applicazione del presente articolo possono
essere stabilite conformemente alla procedura di cui all'art. 33, para- alla data del 15 marzo di ogni anno;
grafo 2.ý.
b) almeno ogni novanta giorni, il numero degli animali femmine
present|
ö Il Regolamento CE n. 811/2003 e© pubblicato nella G.U.U.E. figliato; © che abbiano raggiunto l'eta© di dodici mesi o abbiano
13 maggio 2003, n. L 117.
c) il numero di ovini e caprini entrati o usciti, con l'indicaö L'art. 6 del predetto Regolamento, cos|© recita: ûEliminazione zione di origine o destinazione, categoria e data dell'avvenuta movimentazione.
dei sottoprodotti di origine animale in caso di focolai.ý.
ûArt. 6. ö 1. Qualora l'autorita© competente rifiuti il trasporto di
5. A richiesta dell'associazione interessata, il Ministero della
sottoprodotti di origine animale al piu© vicino impianto di inceneri- sanita© attiva la procedura comunitaria per il riconoscimento di un
mento o di trasformazione conformemente all'art. 24, paragrafo 1, let- sistema di registrazione basato su un'identificazione individuale per i
tera c) del regolamento (CE) n. 1774/2002, puo© essere approvata l'eli- riproduttori di razza pura o ibridi della specie suina iscritti rispettivaminazione di tali sottoprodotti:
mente al libro genealogico e al registro degli ibridi.
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Note all'art. 23.
L'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320, gia© citato, cos|© recita: ûQualunque caso, anche

sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali di cui all'art. 1,
ad eccezione di quelle contemplate ai numeri 25 e 26, deve essere
immediatamente denunciata al sindaco che ne da© subito conoscenza
al veterinario comunale.
Sono tenuti alla denuncia:
i veterinari comunali e consorziali che comunque siano venuti
a conoscenza di casi di malattia infettiva e diffusiva;
i veterinari liberi esercenti;
i proprietari e i detentori di animali anche in temporanea consegna ed a qualsiasi titolo;
gli albergatori, i conduttori di stalle di sosta e di pubbliche stazioni di monta e gli esercenti le mascalcie.
La denuncia e© obbligatoria anche per qualunque nuovo caso di
malattia o di morte improvvisa che si verifica entro otto giorni da un
caso precedente non riferibile a malattia comune gia© accertata. Sono
tenuti altres|© alla denuncia:
i presidi delle facolta© d|© medicina veterinaria, i direttori degli
istituti zooprofilattici sperimentali nonchë di ogni altro istituto sperimentale a carattere veterinario, limitatamente alle malattie accertate
nei rispettivi istituti e laboratori;
i direttori degli istituti zootecnici, i direttori dei depositi governativ|© dei cavalli stalloni, l'autorita© militare cui sono affidati animali
per i servizi dell'Esercito e le commissioni di rimonta e di rivista per
la requisizione quadrupedi, per i casi di cui vengono a conoscenza
nell'esercizio del loro ufficio;
le autorita© portuali marittime, i direttori degli aeroporti civili, i
capi stazione delle ferrovie e delle tranvie e le imprese esercenti trasporti per via lacuale, fluviale e con autoveicoli per i casi di malattia,
dei quali sono venuti a conoscenza, verificatisi durante il carico e lo
scarico o lungo il viaggio per i casi di morte non conseguenti a cause
accidentali;
i funzionari e le guardie di pubblica sicurezza, i carabinieri, le
guardie di finanza, le guardie forestali, gli agenti al servizio delle province e dei comuni e le guardie dell'Ente nazionale per la protezione
degli animali.ý.

ö

A
D

Note all'art. 15:
ö Il decreto del Presidente della Repubblica del 17 ottobre 1996,
n. 607, reca: ûRegolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/45/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in
materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni.ý.
L'articolo 11 del predetto decreto, cos|© recita:
ûArt. 1. ö Il Ministero della sanita© integra i piani nazionali di
ricerca di residui di cui all'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 118, e successive modifiche, al fine d|© sottoporre, nella misura
necessaria le carni di selvaggina ai controlli di cui al citato decreto
per rilevare mediante sondaggio se sono presenti agenti contaminanti
nell'ambiente.
2. In base ai risultati dei controlli di cui al comma 1 e all'art. 10,
comma 6, sono esclusi dagli scambi i capi di selvaggina e le relative
carni provenienti da territori di caccia risultati sospetti.ý.
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6. Il registro d|© cui al comma 1 puo© sostituire gli altri registri di
azienda previsti dalle disposizioni vigenti in materia veterinaria e zootecnica, purchë riporti tutte le informazioni richieste da tali disposizioni.
7. 1 detentori di animali sono obbligati a fornire all'autorita© competente, che ne faccia richiesta, informazioni sull'origine, sull'identificazione ed, eventualmente, sulla destinazione degli animali posseduti,
detenuti, trasportati, commercializzati o macellati.
8. Il detentore di animali che devono essere trasferiti da o verso
un mercato o un centro di raccolta deve fornire all'operatore, che sul
mercato o nel centro di raccolta, e© temporaneamente detentore degli
animali, uno dei documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni vigenti contenente dati particolareggiati sugli animali, compresi i marchi di identificazione.
9. L'operatore di cui al comma 8, per adempiere agli obblighi d|©
cui al comma 2, lettera a), e al comma 3, lettera a), puo© utilizzare i
documenti ricevuti dal detentore d|© cui al medesimo comma 8.
10. 1 registri e le informazioni di cui al presente articolo, nonchë
copia del documento di accompagnamento di cui all'art. 10, sono
conservati presso l'azienda e tenuti a disposizione dell'autorita© competente che ne fa richiesta per un periodo di cinque anni.ý.
ûArt. 4 (Identificazione degli animali) ö 1. Gli animali delle specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina devono essere contrassegnati nell'azienda di origine, a cura e spese del detentore, con un marchio recante il loro codice di identificazione che deve contenere la
sigla IT che individua lo Stato italiano, il codice aziendale di cui
all'art. 2 e il numero progressivo assegnato all'animale, ove previsto;
per le specie bovina e bufalina, il numero progressivo deve essere preceduto da una lettera corrispondente all'anno di nascita, secondo la
progressione indicata nell'allegato I.
2. Le caratteristiche dei marchi di identificazione e il sito dove
apporli sono stabiliti, per la specie ivi indicata, negli allegati I, II e III.
3. I marchi auricolari utilizzati nelle aziende devono essere di
materiale inalterabile, leggibili per l'intera vita dell'animale e utilizzabili una sola volta; marchio e tatuaggio, in ogni caso, devono essere
di natura tale da rimanere sull'animale senza comprometterne il
benessere.
4. Il marchio di identificazione puo© essere rimosso o sostituito
previa autorizzazione del servizio veterinario dell'unita© sanitaria
locale competente; qualora diventi illeggibile o venga perso, il detentore procede alla sostituzione con un altro marchio recante un nuovo
codice di identificazione trascrivendolo sul registro di cui all'art. 3,
in modo da stabilire un nesso con il marchio precedente.ý.

Serie generale - n.

Note all'art. 24:
L'allegato I, al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, cos|© come modificato dal presente decreto, cos|©
recita:
û
I
(previsto dall'art. 1, comma 1)
ELENCO DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE SOGGETTE A DENUNCIA OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ART. 2.
Allegato

Malattia
ö

Peste bovina .........................................
Peste dei piccoli ruminanti ...........................
Malattia vescicolare dei suini ... ......................
Febbre catarrale maligna degli ovini (3) ..............
Malattia emorragica epizootica dei cervi ... ..........
Vaiolo degli ovicaprini ...............................
Stomatite vescicolare .................................
Dermatite nodulare contagiosa . ......................
Febbre della Valle del Rift ............................
04A0085

ö 62 ö

Periodo massimo
di incubazione
ö

21 giorni
21 giorni
28 giorni
40 giorni
40 giorni
21 giorni
21 giorni
28 giorni
30 giorni.ý
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b) ûsuino selvaticoý: qualsiasi animale della famiglia dei suidi che non e© allevato o tenuto in un'azienda;
c) ûaziendaý: lo stabilimento agricolo o di altra
natura in cui vengono allevati o detenuti suini, a titolo
permanente o provvisorio. Dalla presente definizione
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
sono esclusi i macelli, i mezzi di trasporto e le aree
recintate in cui si detengono e possono essere catturati
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
suini selvatici; le aree recintate devono essere di superficie e struttura tali da non rientrare nella sfera delle
Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare misure di cui all'articolo 5, comma 1;
d) ûmanuale di diagnosticaý: il manuale di dial'articolo 1 e l'allegato A;
gnostica
di cui alla decisione 2002/106/CE;
Vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del
e) ûsuino sospetto di infezione da virus della peste
23 ottobre 2001, relativa alle misure comunitarie di
suina classicaý: ogni suino o carcassa di suino che prelotta contro la peste suina classica;
sintomi clinici o lesioni post mortem o reazioni agli
Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002, del Parla- senti
esami
effettuati in conformita© del
mento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, manualedidi laboratorio
tali da far sospettare la possirecante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di ori- bile presenzadiagnostica,
della
malattia;
gine animale non destinati al consumo umano, e successive modifiche;
f) ûcaso di peste suina classicaý o ûsuino infetto
peste suina classicaý: ogni suino o carcassa di suino
Vista la decisione 2002/106/CE della Commissione, da
ordine al quale siano stati ufficialmente confermati
del 1 febbraio 2002, recante approvazione di un insintomi
clinici o lesioni post mortem riconducibili alla
manuale di diagnostica, che stabilisce procedure dia- peste suina
classica ovvero sia stata ufficialmente accergnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri tata l'esistenza
della malattia attraverso un esame di
per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della laboratorio eseguito
conformemente alle disposizioni
conferma della peste suina classica;
del
manuale
di
diagnostica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
g) ûfocolaio di peste suina classicaý: l'azienda in
Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004; cui sono
Considerato che la Conferenza permanente per i rap- classica; stati riscontrati uno o piu© casi di peste suina
porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
primarioý: il primo focolaio manifeTrento e di Bolzano, non ha espresso il prescritto parere statosih) inûfocolaio
provincia o un focolaio epidemiologicanel termine di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto mente nonuna
collegato con un altro focolaio manifestatosi
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
precedentemente
nella stessa provincia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
i) ûzona infettaý: la zona di territorio in cui sono
adottata nella riunione del 20 febbraio 2004;
state
messe in atto misure di eradicazione della malattia
Sulla proposta del Ministro per le politiche comuni- in conformita©
articoli 15 o 16 a seguito della contarie e del Ministro della salute, di concerto con i Mini- ferma di uno degli
o
piu©
casi di peste suina classica nelle
stri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e popolazioni di suini selvatici;
delle finanze, delle politiche agricole e forestali e per
l) ûcaso primario di peste suina classica in suini
gli affari regionali;
selvaticiý: qualsiasi caso di peste suina classica riscontrato in suini selvatici in una zona in cui non sono state
messe in atto misure in forza degli articoli 15 o 16;
il seguente decreto legislativo:
m) ûmetapopolazione di suini selvaticiý: qualsiasi
gruppo o subpopolazione di suini selvatici avente conArt. 1.
tatti limitati con altri gruppi o subpopolazioni;
Campo di applicazione
n) ûpopolazione di suini selvatici esposta all'infe1. Il presente decreto stabilisce le misure di lotta con- zioneý: la parte di una popolazione di suini selvatici
tro la peste suina classica, di seguito denominata che non ha sviluppato alcuna immunita© contro la
malattia;
ûmalattiaý.
o) ûproprietarioý: qualsiasi persona, fisica o giuridica, proprietaria dei suini o incaricata di allevarli;
Art. 2.
p) ûautorita© competenteý: il Ministero della
Definizioni
salute, le regioni o le altre autorita© competenti in materia di profilassi e di polizia veterinaria;
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) ûsuinoý: ogni animale della famiglia dei suidi,
q) ûveterinario ufficialeý: il medico veterinario
(compresi i suini selvatici).
dipendente della autorita© competente;
ö 63 ö
DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2004, n.

55.

Attuazione della direttiva 2001/89/CE relativa alle misure

comunitarie di lotta contro la peste suina classica.
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4) i risultati dell'indagine epidemiologica effettuata conformemente all'articolo 8;
b) trasmette informazioni alla Commissione europea e agli altri Stati membri sugli altri casi confermati
nelle popolazioni di suini selvatici in una zona infetta
dalla malattia, in conformita© dell'articolo 16, comma 4,
lettera a), e comma 5.
E
N
IL
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O

r) ûtrasformazioneý: uno dei trattamenti dei
materiali di cui all'articolo 5 del regolamento (CE)
n. 1774/2002, e successive modifiche;
s) ûvaccino marcatore o markerý: un vaccino atto
a conferire un'immunita© protettiva che puo© essere
distinta dalla risposta immunitaria provocata dall'infezione naturale dovuta al virus di tipo selvaggio
mediante idonee prove di laboratorio effettuate in conformita© del manuale di diagnostica;
t) ûabbattimentoý: l'abbattimento di suini ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333, relativo alla protezione
degli animali durante la macellazione o l'abbattimento;
u) ûmacellazioneý: la macellazione di suini ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto
legislativo 1 settembre 1998, n. 333;
v) ûzona ad elevata densita© di suiniý: qualsiasi
zona geografica situata entro un raggio di 10 km da
un'azienda in cui siano detenuti suini riconosciuti
infetti o sospetti di essere infetti dal virus della malattia, nella quale la densita© di suini superi 800 capi per
kmq; tale azienda deve essere situata in una provincia
in cui la densita© di suini detenuti nelle aziende e© superiore a 300 capi per kmq, o ad una distanza inferiore a
20 km da tale provincia;
z) ûazienda che ha avuto contattiý: un'azienda in
cui la peste suina classica puo© essere stata introdotta a
causa dell'ubicazione dell'azienda stessa, a seguito di
movimenti di persone, suini, veicoli o in qualsiasi altro
modo.
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Art. 4.
Misure in caso di sospetto di peste suina classica
nei suini in un'azienda
1. Se in un'azienda si trovano uno o piu© suini sospetti
di essere infetti dal virus della malattia, il veterinario
ufficiale applica immediatamente le procedure di indagine ufficiali atte a confermare o ad escludere la presenza della malattia, conformemente al manuale di diagnostica.
2. Nel corso dell'ispezione nell'azienda il veterinario
ufficiale procede anche al controllo del registro e dei
marchi di identificazione dei suini di cui agli articoli 3
e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1996, n. 317.
3. Se non e© possibile escludere il sospetto della malattia in un'azienda, l'autorita© competente dispone che
l'azienda sia sottoposta a sorveglianza ufficiale e
ordina, in particolare:
a) il censimento di tutte le categorie di suini
dell'azienda,
precisando per ciascuna di esse il numero
Art. 3.
di suini gia© malati, morti o potenzialmente infetti; il
censimento e© aggiornato per tener conto anche dei suini
Notifica della peste suina classica
nati e morti durante il periodo di sospetta infezione; i
1. Il sospetto o l'accertamento della malattia deve dati di tale censimento sono esibiti a richiesta e possono
essere denunciato immediatamente al servizio veterina- essere controllati ad ogni visita;
rio della azienda sanitaria competente per territorio
che tutti i suini dell'azienda siano trattenuti nei
dai soggetti e secondo le procedure previsti dal regola- loro b)locali
di stabulazione o confinati in altri luoghi
mento di polizia veterinaria, approvato con decreto del che ne permettano
l'isolamento;
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; il
servizio veterinario trasmette tempestivamente al Minic) il divieto di entrata e di uscita dei suini
stero della salute copia della denuncia ricevuta.
dall'azienda; l'autorita© competente puo© , se necessario,
2. Il Ministero della salute, non appena e© confermata estendere il divieto di uscita dall'azienda ad animali di
la presenza della malattia, e fatte salve le vigenti dispo- altre specie e imporre l'applicazione di misure approsizioni comunitarie relative alla notificazione di focolai priate per eliminare roditori o insetti;
di malattia degli animali:
il divieto di trasporto, al di fuori dell'azienda,
a) procede alla notifica della malattia, fornendo le delled)carcasse
di suini, salvo autorizzazione rilasciata
relative informazioni, alla Commissione europea e agli dall'autorita© competente;
altri Stati membri, conformemente all'allegato I, per
quanto riguarda:
e) il divieto di uscita dall'azienda di carni e pro1) i focolai della malattia confermati nelle dotti a base di carni suine, sperma, ovuli ed embrioni
di suini, di alimenti per animali, di utensili, di materiali
aziende;
rifiuti che possono trasmettere la peste suina classica,
2) i casi della malattia confermati nei macelli o osalvo
autorizzazione rilasciata dall'autorita© competente
nei mezzi di trasporto;
nonche© , ai fini degli scambi intracomunitari, di carni e
3) i casi primari della malattia confermati nelle prodotti a base di carni suine, sperma, ovuli ed
popolazioni di suini selvatici;
embrioni;
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f) che il movimento di persone in provenienza o a determinare il modo in cui il virus della peste suina
destinazione dell'azienda sia subordinato all'autorizza- classica e© stato introdotto nell'azienda e il periodo
zione dell'autorita© competente;
durante il quale esso puo© essere stato presente
g) che il movimento di veicoli in provenienza o a nell'azienda prima della denuncia della malattia;
destinazione dell'azienda sia subordinato all'autorizzac) la trasformazione, sotto controllo ufficiale e in
zione dell'autorita© competente;
impianti autorizzati, delle carcasse di suini morti o
h) presso le entrate e le uscite dei fabbricati di sta- abbattuti; tuttavia, l'autorita© competente puo© disporre,
bulazione dei suini e dell'azienda, appropriati metodi in conformita© dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera c),
di disinfezione; chiunque entra o esce da aziende suini- del regolamento (CE) n. 1774/2002 e delle relative
cole deve adottare opportune norme igieniche intese a disposizioni applicative previste dall'articolo 6 dal
ridurre il rischio di propagazione della peste suina clas- regolamento (CE) n. 811/2003, di procedere alla comsica; inoltre, prima di lasciare l'azienda, tutti i mezzi di bustione o al sotterramento delle carcasse sotto controllo ufficiale;
trasporto devono essere accuratamente disinfettati;
i) un'indagine epidemiologica conformemente
d) che le carni di suini macellati nel periodo comall'articolo 8.
preso fra la probabile introduzione della malattia
4. Se la situazione epidemiologica lo richiede, ed in nell'azienda e l'adozione delle misure ufficiali siano,
particolare se l'azienda in cui sono detenuti animali per quanto possibile, rintracciate e trasformate sotto
sospetti e© situata in una zona ad elevata densita© di suini, controllo ufficiale in impianti autorizzati;
l'autorita© competente:
e) che lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di suini
a) puo© applicare le misure previste all'articolo 5, raccolti nell'azienda nel periodo compreso fra la probacomma 1, nell'azienda di cui al comma 3; tuttavia, qua- bile introduzione della malattia nell'azienda e l'adolora le condizioni lo permettano, l'autorita© competente zione delle misure ufficiali siano rintracciati e distrutti
puo© limitare le suddette misure ai suini sospetti di sotto controllo ufficiale, in modo da evitare il rischio
essere infetti o contaminati dal virus della malattia e di diffusione del virus della malattia;
alla parte dell'azienda in cui tali animali sono detenuti,
f) sottoporre, ogni materiale o rifiuto potenzialpurchë questi ultimi siano stati stabulati, governati e
nutriti in modo nettamente distinto dagli altri suini mente contaminato, ad un trattamento idoneo ad assidell'azienda. In ogni caso, per poter confermare o esclu- curare la distruzione del virus della malattia; tutti i
dere la presenza del virus della malattia, un numero materiali monouso potenzialmente contaminati, segnasufficiente di campioni deve essere prelevato dai suini tamente quelli impiegati per le operazioni di abbattiall'atto dell'abbattimento, conformemente al manuale mento, siano distrutti; tali disposizioni si applicano in
conformita© delle istruzioni del veterinario ufficiale;
di diagnostica;
b) puo© istituire una zona di controllo temporaneo
g) dopo l'eliminazione dei suini, i fabbricati di staintorno all'azienda di cui al comma 3; agli allevamenti bulazione degli stessi e i veicoli utilizzati per il trasituati all'interno di tale zona sono applicate, in tutto o sporto degli animali e delle carcasse, nonchë il matein parte, le misure di cui ai commi 1, 2 e 3.
riale, le lettiere, il concime e i liquami potenzialmente
5. Le misure di cui al comma 3 sono revocate da contaminati, siano puliti e disinfettati o trattati conforparte dell'autorita© competente soltanto quando il memente alle disposizioni dell'articolo 12;
sospetto di peste suina classica sia stato ufficialmente
h) in caso di un focolaio primario della malattia,
escluso.
l'isolato del virus della peste suina classica sia sottoposto alla procedura di laboratorio definita nel manuale
Art. 5.
di diagnostica ai fini dell'identificazione del tipo genetico;
Misure in caso di conferma della presenza
di peste suina classica nei suini in un'azienda
i) sia effettuata da parte del veterinario ufficiale
un'indagine
epidemiologica conformemente all'arti1. In caso di conferma ufficiale della presenza della colo 8.
malattia in un'azienda, ad integrazione delle misure
previste all'articolo 4, comma 3, l'autorita© competente 2. Qualora un focolaio di peste suina classica sia
dispone:
stato confermato in un laboratorio, uno zoo, un parco
o un'area recintata in cui sono detenuti suini
a) l'immediato abbattimento, sotto controllo uffi- naturale
a
scopi
scientifici
o connessi con la conservazione delle
ciale ed in modo idoneo ad evitare ogni rischio di diffu- specie o di razze rare,
competente puo© derosione del virus della malattia, sia durante il trasporto gare all'applicazione dell'autorita©
comma 1, lettere a) ed e).
che durante l'abbattimento, di tutti i suini presenti
nell'azienda;
3. L'autorita© competente informa tempestivamente il
b) all'atto dell'abbattimento, il prelievo dai suini, Ministero della salute della concessione della deroga di
conformemente al manuale di diagnostica, di un cui al comma 2, che, a sua volta, provvede ad informare
numero sufficiente di campioni, in modo da poter la Commissione europea.
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Art. 8.
Indagine epidemiologica
1. L'indagine epidemiologica riguardante i casi
sospetti o i focolai della malattia e© effettuata utilizzando appositi questionari predisposti nell'ambito dei
piani di emergenza di cui all'articolo 22.
2. L'indagine epidemiologica verte almeno sui
seguenti elementi:
a) il periodo durante il quale la malattia puo©
essere stata presente nell'azienda prima della denuncia
o del sospetto della malattia;
b) la possibile origine della malattia nell'azienda e
identificazione delle altre aziende nelle quali i suini possano essere stati infettati o contaminati dalla stessa
fonte;
c) movimenti di persone, di veicoli, di suini, di
carcasse, di sperma, di carni o di qualsiasi materiale
che possa aver veicolato il virus all'esterno o all'interno
dell'azienda.
3. Se dai risultati dell'indagine emerge che la malattia
puo© essersi propagata da aziende o verso aziende
situate in altri Stati membri, il Ministero della salute
provvede ad informare immediatamente la Commissione europea e gli Stati membri interessati.
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Art. 6.
Misure in caso di conferma della presenza della peste
suina classica in aziende comprendenti diverse unita© di
produzione.
1. In caso di conferma della malattia in aziende comprendenti due o piu© unita© di produzione distinte, l'autorita© competente, per consentire che sia portato a termine l'ingrasso dei suini, puo© derogare alle disposizioni
dell'articolo 5, comma 1, lettera a), per quanto riguarda
le unita© di produzione dei suini non interessate dall'infezione, purchë il veterinario ufficiale abbia confermato
che la struttura, le dimensioni di dette unita© di produzione e la distanza tra le stesse, nonchë le operazioni
che vi sono effettuate, sono tali che, dal punto di vista
della stabulazione, del governo e dell'alimentazione, le
unita© di produzione sono completamente distinte, tanto
da rendere impossibile la propagazione del virus da
un'unita© di produzione all'altra.
2. Ultimate, nel reparto o nei reparti dell'azienda ove
e© stata riscontrata la malattia, le operazioni previste
dalle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere
a), b), c), d), e), f) e g), l'autorita© competente dispone
l'applicazione di tutte le misure atte ad evitare la contaminazione dei reparti di produzione non infetti.
3. L'autorita© competente informa tempestivamente il
Ministero della salute della concessione della deroga di
cui al comma 1, che, a sua volta, provvede ad informare
la Commissione europea.
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Art. 9.
Istituzione delle zone di protezione e di sorveglianza
1. Non appena la diagnosi della malattia nei suini di
Art. 7.
un'azienda e© ufficialmente confermata, l'autorita© comistituisce intorno all'azienda medesima una
Misure destinate alle aziende che hanno avuto contatti petente
zona di protezione con un raggio di almeno 3 km, insein una zona di sorveglianza con un raggio di
1. Sono riconosciute come aziende che hanno avuti rita
almeno
In tali zone vengono applicate rispetticontatti le aziende per le quali il veterinario ufficiale vamente10le km.
misure
di cui agli articoli 10 e 11.
riscontri o ritenga, sulla base dell'indagine epidemiologica eseguita in conformita© dell'articolo 8, che il virus 2. Nell'individuare le zone di protezione e di sorvedella malattia possa essere stato introdotto da altre glianza l'autorita© competente tiene conto dei seguenti
aziende nell'azienda di cui all'articolo 4 o all'articolo 5 elementi:
o dall'azienda di cui all'articolo 4 o all'articolo 5 in
dei risultati dell'indagine epidemiologica effetaltre aziende. In tali aziende si applicano le disposizioni tuataa)conformemente
all'articolo 8;
dell'articolo 4 fino a quando il sospetto della malattia
b) della situazione geografica, con particolare
sia ufficialmente escluso.
riferimento alle frontiere naturali o artificiali;
2. Qualora la situazione epidemiologica lo richieda,
c) della ubicazione e della vicinanza delle aziende;
l'autorita© competente applica le misure previste all'artid) delle modalita© relative ai movimenti e alla comcolo 5, comma 1, nelle aziende che hanno avuto contatti di cui al comma 1. Per poter confermare o esclu- mercializzazione dei suini e della disponibilita© di
dere la presenza del virus della malattia in tali aziende, macelli;
all'atto dell'abbattimento viene prelevato dai suini un
e) delle strutture e del personale disponibili per
numero sufficiente di campioni, conformemente al controllare
eventuali movimenti di suini all'interno
manuale di diagnostica.
delle zone, in particolare, se i suini da abbattere devono
3. I criteri e i fattori di rischio da valutare ai fini del- essere allontanati dall'azienda d'origine.
l'applicazione da parte della autorita© competente delle 3. Se una zona include parti del territorio di altri
misure di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), nelle Stati membri, l'autorita© competente collabora per la
aziende che hanno avuto contatti sono riportati nell'al- delimitazione di questa zona con le autorita© degli Stati
legato V.
membri interessati.
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4. L'autorita© competente prende tutte le misure
necessarie, incluso il ricorso a cartelli indicatori e di
avvertimento ben visibili, nonchë a mezzi di comunicazione quali la stampa e la televisione, per garantire che
tutte le persone presenti nelle zone di protezione e di
sorveglianza siano perfettamente al corrente delle
restrizioni in vigore ai sensi degli articoli 10 e 11 e
adotta tutti i provvedimenti opportuni per garantire
un'adeguata applicazione delle misure suddette.
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giorni, fatte salve le condizioni previste al comma 3,
l'autorita© competente puo© autorizzare l'uscita
dall'azienda dei suini ai fini del loro trasporto diretto:
1) in un macello designato dall'autorita© competente medesima, ubicato di preferenza nella zona di
protezione o nella zona di sorveglianza, ai fini dell'immediata macellazione degli animali;
2) in un impianto di trasformazione autorizzato
ai fini dell'immediato abbattimento e della trasformazione delle carcasse sotto controllo ufficiale;
Art. 10.
3) in circostanze eccezionali, in altri locali ubiMisure destinate alla zona di protezione
cati nella zona di protezione; in questo caso il Ministero
salute comunica immediatamente alla Commis1. L'autorita© competente deve adottare, nella zona di della
sione
europea
tale disposizione in sede di comitato veteprotezione, le seguenti misure:
rinario permanente;
a) il censimento di tutte le aziende e, comunque,
g) il divieto di uscita di sperma, di ovuli e di
entro sette giorni dalla istituzione della zona di prote- embrioni
di suini da aziende situate all'interno della
zione, l'ispezione da parte del veterinario ufficiale che zona di protezione;
procede all'esame clinico dei suini e al controllo del
registro e dei marchi di identificazione dei suini di cui
h) l'osservanza di opportune norme igieniche
agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della intese a ridurre il rischio di propagazione del virus della
Repubblica del 30 aprile 1996, n. 317;
malattia, per chiunque entri o esca da aziende suinicole.
b) il divieto di circolazione e il trasporto di suini 2. Se i divieti di cui al comma 1 sono mantenuti oltre
sulle strade pubbliche o private ad eccezione, ove neces- il limite di trenta giorni a causa dell'insorgenza di nuovi
sario, delle strade di accesso alle aziende, previo focolai della malattia, con conseguenti problemi nella
accordo dell'autorita© competente per consentire i movi- custodia degli animali riguardo al loro benessere o ad
menti di cui alla lettera f). Tale divieto puo© non essere altri aspetti, l'autorita© competente puo© autorizzare, dieapplicato per il transito di suini su strada o per ferrovia, tro richiesta motivata presentata dal proprietario e
a condizione che non siano effettuate operazioni di sca- fatte salve le condizioni di cui al comma 3, l'uscita dei
rico degli animali o soste. Il Ministero della salute, tut- suini da un'azienda ubicata nella zona di protezione ai
tavia, puo© chiedere alla Commissione europea di con- fini del loro trasporto diretto:
sentire deroghe a tale divieto per quanto riguarda i
a) in un macello designato dall'autorita© compesuini da macello provenienti dall'esterno della zona di
protezione e diretti verso un macello situato in detta tente, ubicato di preferenza nella zona di protezione o
nella zona di sorveglianza, ai fini dell'immediata macelzona per esservi immediatamente macellati;
c) la pulizia e la disinfezione degli autocarri, degli lazione degli animali;
b) in un impianto di trasformazione autorizzato ai
altri veicoli e delle attrezzature impiegate per il trasporto di suini o di altro bestiame o di materiale poten- fini dell'immediato abbattimento e della trasformazialmente contaminato, conformemente alle disposi- zione delle carcasse sotto controllo ufficiale;
zioni e alle procedure previste all'articolo 12. Gli autoin circostanze eccezionali, in altri locali ubicati
carri o i veicoli impiegati per il trasporto dei suini non nellac)zona
protezione; in questo caso il Ministero
possono lasciare la zona senza essere stati puliti, disin- della salutedicomunica
immediatamente alla Commisfettati e successivamente ispezionati e autorizzati dal- sione europea tale disposizione
in sede di comitato vetel'autorita© competente;
rinario permanente.
d) il divieto di entrata e di uscita dall'azienda di 3. L'autorita© competente puo© autorizzare l'uscita dei
qualsiasi altro animale domestico, salvo autorizzazione suini
dall'azienda se:
dell'autorita© competente;
a) un veterinario ufficiale ha effettuato un
e) la denuncia, di tutti i suini morti o malati esame clinico
presenti nell'azienda, con partidell'azienda, al veterinario ufficiale che effettua oppor- colare riguardodeia suini
quelli
che devono essere trasportati,
tune indagini in conformita© delle procedure descritte conformemente alle procedure
nel manuale di
nel manuale di diagnostica di cui alla decisione 2002/ diagnostica di cui alla decisionepreviste
2002/106/CE,
ed ha
106/CE;
eseguito un controllo del registro e dei marchi di identif) il divieto di uscita dei suini dall'azienda in cui si ficazione dei suini di cui agli articoli 3 e 4 del decreto
trovano per almeno i trenta giorni successivi al comple- del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317;
tamento delle misure di pulizia e di disinfezione preli- l'esame clinico summenzionato comprende in particominari delle aziende infette. Allo scadere dei trenta lare la misurazione della temperatura corporea;
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b) i controlli e gli esami non hanno evidenziato
Art. 11.
segni specifici della malattia ed hanno dimostrato il
Misure applicate nella zona di sorveglianza
rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317;
1. L'autorita© competente deve adottare nella zona di
sorveglianza
le seguenti misure:
c) il trasporto dei suini e© effettuato, a cura dela) effettuare il censimento di tutti gli allevamenti
l'autorita© competente, con automezzi sigillati;
suinicoli;
d) i veicoli e le attrezzature utilizzati per il trail divieto di circolazione e di trasporto di suini
sporto dei suini sono stati immediatamente puliti e sulle b)strade
pubbliche o private, ad eccezione, ove
disinfettati dopo il loro utilizzo, conformemente alle necessario, delle
strade di accesso alle aziende previo
disposizioni dell'articolo 12;
accordo dell'autorita© competente. Tale divieto puo© non
per il transito di suini su strada o per
e) nel caso in cui i suini sono destinati alla essere applicato
a condizione che non siano effettuate operamacellazione o all'abbattimento, e© stato prelevato, in ferrovia,
di scarico o soste, nonchë per i suini da macello
conformita© del manuale di diagnostica di cui alla deci- zioni
provenienti
dall'esterno della zona di protezione e
sione 2002/106/CE, un numero sufficiente di campioni diretti verso un
situato in detta zona per esservi
per poter confermare o escludere la presenza del virus immediatamentemacello
macellati;
della malattia in tali aziende;
c) pulire, disinfettare e sottoporre a trattamento
f) nel caso in cui i suini devono essere traspor- quanto prima possibile, conformemente alle dispositati in un macello:
zioni e alle procedure previste all'articolo 12, gli autogli altri veicoli e le attrezzature impiegate per il
1) l'autorita© competente responsabile del carri,
trasporto
di suini o di altro bestiame o di materiale
macello sia informata dell'intenzione di inviarvi suini e potenzialmente
contaminato. Gli autocarri o i veicoli
notifichi l'arrivo degli animali all'autorita© competente impiegati per il trasporto
dei suini non possono lasciare
che ha effettuato la spedizione;
la zona senza essere stati puliti e disinfettati;
d) vietare l'entrata o l'uscita di altri animali
2) all'arrivo al macello i suini siano mantenuti
domestici dall'azienda, senza l'autorizzazione dell'autoe macellati separatamente dagli altri suini;
rita© competente, durante i primi sette giorni successivi
3) durante l'ispezione ante e post mortem effet- alla istituzione della zona;
tuata presso il macello designato, il veterinario ufficiale
e) la denuncia di tutti i suini morti o malati
prenda in considerazione eventuali sintomi della malattia; dell'azienda
all'autorita© competente che effettua
opportune
indagini
delle procedure
4) le carni fresche ottenute da tali suini sono descritte nel manualeindi conformita©
diagnostica
di
cui alla decitrasformate oppure devono riportare la bollatura spe- sione 2002/106/CE;
ciale prevista dalle norme di polizia sanitaria in materia
f) vietare l'uscita dei suini dall'azienda in cui si
di scambi di carni fresche ed essere sottoposte ad uno
dei trattamenti previsti dalle norme di polizia sanitaria trovano durante almeno i 21 giorni successivi al comin materia di scambi di prodotti a base di carne. Dette pletamento delle misure di pulizia e di disinfezione preoperazioni devono essere effettuate in uno stabilimento liminari delle aziende infette. Allo scadere dei 21 giorni,
designato dall'autorita© competente. Le carni sono fatte salve le condizioni previste all'articolo 10,
inviate al suddetto stabilimento a condizione che la par- comma 3, l'autorita© competente puo© autorizzare l'uscitita sia sigillata prima della partenza e lo resti per tutta ta dall'azienda dei suini ai fini del loro trasporto
diretto:
la durata del trasporto.
1) in un macello designato dall'autorita© compe4. L'applicazione delle misure nella zona di prote- tente, ubicato
di preferenza nella zona di protezione o
zione e© mantenuta perlomeno fino al momento in cui: nella zona di sorveglianza,
ai fini dell'immediata macela) sono state effettuate le operazioni di pulizia e lazione degli animali;
2) in un impianto di trasformazione autorizzato
disinfezione nelle aziende infette;
ai fini dell'immediato abbattimento e della trasformab) i suini presenti in tutte le aziende sono stati sot- zione delle carcasse sotto controllo ufficiale;
toposti ad esami clinici e di laboratorio in conformita©
3) in circostanze eccezionali, in altri locali ubidel manuale di diagnostica di cui alla decisione 2002/ cati nella
di protezione o di sorveglianza; il Mini106/CE, per individuare l'eventuale presenza del virus stero dellazona
salute
informa immediatamente la Commisdella malattia.
sione europea di tale disposizione in sede di comitato
5. Gli accertamenti di cui al comma 4, lettera b), non veterinario permanente;
possono essere effettuati prima di trenta giorni dal
g) vietare l'uscita di sperma, di ovuli e di embrioni
completamento delle operazioni preliminari di pulizia di suini da aziende situate all'interno della zona di sore di disinfezione nelle aziende infette.
veglianza;
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h) l'osservanza di opportune norme igieniche
Art. 13.
intese a ridurre il rischio di propagazione della malatRipopolamento in aziende suinicole a seguito di
tia, per chiunque entri o esca da aziende suinicole.
focolai di peste suina classica
2. Nel caso in cui i suini devono essere trasportati in
un macello, il Ministero della salute, puo© richiedere alla 1. La reintroduzione dei suini nelle aziende di cui
Commissione europea, motivandole opportunamente, all'articolo 5 non puo© avvenire prima che siano traderoghe all'articolo 10, comma 3, lettere e) ed f), scorsi trenta giorni dalla fine delle operazioni di pulizia
numero 4), in particolare, per quanto riguarda la bolla- e disinfezione in conformita© dell'articolo 12.
tura delle carni di tali suini e la loro successiva utilizza- 2. La reintroduzione di cui al comma 1 e© effettuata
zione, nonchë la destinazione dei prodotti sottoposti a secondo le seguenti disposizioni:
trattamento.
a) se si tratta di un allevamento all'aperto, la rein3. Se i divieti di cui al comma 1 sono mantenuti oltre
trenta giorni a causa dell'insorgenza di nuovi focolai troduzione dei suini inizia con l'introduzione di suini
della malattia, con conseguenti problemi nella custodia sentinella preventivamente sottoposti ad esame, con
degli animali riguardo al loro benessere o ad altri esito negativo, per quanto concerne la presenza di antiaspetti, l'autorita© competente puo© autorizzare, dietro corpi del virus della peste suina classica o provenienti
richiesta motivata presentata dal proprietario e fatte da aziende non soggette a restrizioni inerenti alla
salve le condizioni di cui all'articolo 10, comma 3, il stessa. I suini sentinella sono distribuiti, conformetrasporto di suini da un'azienda ubicata nella zona di mente alle condizioni stabilite dall'autorita© competente,
sull'intera azienda infetta e sono sottoposti a campiosorveglianza ai fini del loro trasporto diretto:
dopo quaranta giorni dall'introduzione
a) in un macello designato dall'autorita© compe- namento
nell'azienda,
per rilevare l'eventuale presenza di antitente, ubicato di preferenza nella zona di protezione o corpi, in conformita©
del manuale di diagnostica. Se in
nella zona di sorveglianza, ai fini dell'immediata macel- nessuno dei suini e© stata
riscontrata la presenza di antilazione degli animali;
corpi
del
virus
della
peste
suina classica si puo© proceb) in un impianto di trasformazione autorizzato ai dere al ripopolamento totale
I suini posfini dell'immediato abbattimento e della trasforma- sono lasciare l'azienda solo sedell'azienda.
l'esame
sierologico
ha
zione delle carcasse sotto controllo ufficiale;
fornito risultati negativi;
c) in circostanze eccezionali, in altri locali ubicati
b) per tutti gli altri tipi di allevamento, la reintronella zona di protezione o di sorveglianza; il Ministero duzione
dei suini si effettua conformemente alle misure
della salute informa immediatamente la Commissione di cui alla
a) oppure mediante ripopolamento
europea di tale disposizione in sede di comitato veteri- totale, solo lettera
se:
nario permanente.
tutti i suini arrivano in un arco di tempo di 20
3. L'applicazione delle misure nella zona di sorve- giorni e1)provengono
da aziende non soggette a restriglianza e© mantenuta perlomeno fino al momento in cui: zioni inerenti alla malattia;
a) siano state effettuate le operazioni di pulizia e
2) i suini dell'allevamento ripopolato sono sottodisinfezione nelle aziende infette;
posti
a
esame sierologico conformemente al
b) i suini presenti in tutte le aziende siano stati manuale diun diagnostica.
campionamento per tale
sottoposti ad esami clinici e, ove del caso, ad analisi di esame deve essere effettuatoIl non
prima di 40 giorni dallaboratorio in conformita© del manuale di diagnostica l'arrivo degli ultimi suini;
per individuare l'eventuale presenza del virus della
3) i suini possono lasciare l'azienda solo se l'esamalattia.
me
sierologico
ha fornito risultati negativi.
4. Gli accertamenti di cui al comma 3, lettera b), non
possono essere effettuati prima di 20 giorni dal comple- 3. Tuttavia, se sono trascorsi piu© di sei mesi dal comtamento delle operazioni preliminari di pulizia e di pletamento delle operazioni di pulizia e disinfezione
nell'azienda, l'autorita© competente puo© autorizzare
disinfezione nelle aziende infette.
deroghe alle disposizioni di cui al comma 2, tenendo
conto della situazione epidemiologica.
Art. 12.
Pulizia e disinfezione
Art. 14.
1. I disinfettanti da usare e le relative concentrazioni Misure in caso di sospetto o di conferma della presenza
sono quelli ufficialmente approvati dall'autorita© com- della peste suina classica in un macello o in mezzi di
petente.
trasporto.
2. Le operazioni di pulizia e disinfezione sono effettuate, sotto controllo ufficiale, in conformita© alle istru- 1. Nel caso in cui si sospetta la presenza della malatzioni impartite dal veterinario ufficiale e ai principi e tia in un macello o in mezzi di trasporto, il veterinario
alle procedure di pulizia, disinfezione e trattamento di ufficiale mette immediatamente in atto tutti i mezzi
cui all'allegato II.
ufficiali di indagine per confermare o per escludere la
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1) nello studio della situazione epidemiologica e
nella determinazione della zona infetta conformemente
alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4, lettera b);
2) nella definizione di adeguate misure da applicare nella zona infetta a completamento delle misure
di cui alle lettere b) e c); tali misure possono comprendere la sospensione della caccia e il divieto di nutrire
suini selvatici;
3) nella stesura del piano di eradicazione da presentare alla Commissione europea, in conformita© dell'articolo 16;
4) nell'esecuzione di verifiche intese ad accertare
l'efficacia delle misure adottate ai fini dell'eradicazione
della malattia dalla zona infetta;
b) affinchë siano sottoposte a sorveglianza ufficiale le aziende ubicate nella zona definita infetta ordinando, in particolare:
1) l'effettuazione di un censimento ufficiale di
tutte le categorie di suini presenti nelle varie aziende; il
censimento e© aggiornato dal proprietario. I dati del censimento sono esibiti a richiesta e verificati ad ogni ispezione; tuttavia, per quanto riguarda gli allevamenti
all'aperto, il primo censimento puo© essere effettuato
sulla base di una stima;
2) che tutti i suini dell'azienda non possono
essere movimentati dai locali di stabulazione, o confinati in altri luoghi che consentano di isolarli dai suini
selvatici, i quali non debbono avere accesso ad alcun
materiale che possa in seguito entrare in contatto con i
suini dell'azienda;
3) il divieto di entrata e di uscita dei suini
dall'azienda, salvo autorizzazione dell'autorita© competente in funzione della situazione epidemiologica;
4) appropriati metodi di disinfezione presso le
entrate e le uscite dei fabbricati di stabulazione dei suini
e dell'azienda;
5) per chiunque venga a contatto con suini selvaArt. 15.
tici, adeguate misure igieniche intese a ridurre il rischio
del virus della malattia; tali misure posMisure in caso di sospetto o di conferma della presenza disonodiffusione
includere
un divieto temporaneo di accesso ad
della peste suina classica in popolazioni di suini selvatici un'azienda suinicola
per le persone che sono venute a
contatto
con
suini
selvatici;
1. In caso di sospetto di infezione della malattia nei
6) il controllo della presenza della malattia in
suini selvatici, l'autorita© competente dispone affinchë
siano adottate tutte le misure necessarie per confermare tutti i suini morti o ammalati nell'azienda che preseno escludere la presenza della malattia, siano fornite tano sintomi di peste suina classica;
informazioni ai proprietari di suini e ai cacciatori e
il divieto di entrata nell'azienda di qualsiasi
siano sottoposti ad esame, anche mediante analisi di parte di7) suino
selvatico ucciso o trovato morto e di
laboratorio, tutti i suini selvatici uccisi o trovati morti. qualsiasi materiale
o attrezzatura potenzialmente con2. Non appena e© confermato un caso primario di taminati dal virus della malattia;
peste suina classica in popolazioni di suini selvatici, al
8) che dalla zona infetta non escano suini,
fine di contenere la diffusione della malattia, l'autorita© sperma, ovuli e embrioni a fini degli scambi intracomucompetente provvede:
nitari;
c) a sottoporre ad ispezione, a cura del veterinario
a) ad istituire un gruppo di esperti comprendente
veterinari, cacciatori, biologi ed epidemiologi specializ- ufficiale, tutti i suini selvatici trovati morti o uccisi nella
zati nella fauna selvatica. Il gruppo di esperti assiste zona definita infetta, nonchë ad un esame inteso ad
l'autorita© competente:
accertare la presenza della malattia in conformita© del
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presenza della malattia, conformemente alle procedure
definite nel manuale di diagnostica di cui alla decisione
2002/106/CE.
2. Se viene individuato un caso di malattia in un
macello o in mezzi di trasporto, l'autorita© competente
dispone:
a) l'immediato abbattimento, sotto il controllo del
veterinario ufficiale, di tutti gli animali esposti all'infezione presenti nel macello o nei mezzi di trasporto di
cui trattasi;
b) la distruzione, sotto controllo ufficiale, delle
carcasse, delle frattaglie e dei rifiuti di animali che possono essere stati infettati o contaminati;
c) l'effettuazione, sotto il controllo del veterinario
ufficiale in conformita© dell'articolo 12, delle operazioni
di pulizia e di disinfezione degli edifici e delle attrezzature, veicoli inclusi;
d) l'effettuazione di un'indagine epidemiologica
applicando per analogia l'articolo 8;
e) di sottoporre l'isolato del virus della malattia
alla procedura di laboratorio definita nel manuale di
diagnostica ai fini dell'identificazione del tipo genetico
del virus;
f) l'applicazione delle misure di cui all'articolo 7,
nell'azienda da cui provengono i suini o le carcasse
infette e nelle altre aziende che hanno avuto contatti;
salvo diversa indicazione risultante dall'indagine epidemiologica, le misure di cui all'articolo 5, comma 1, sono
applicate nell'azienda d'origine dei suini o delle carcasse infette;
g) la non reintroduzione nell'azienda di animali
destinati al macello o al trasporto per un periodo di
almeno 24 ore dal completamento delle operazioni di
pulizia e di disinfezione effettuate conformemente
all'articolo 12.
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manuale di diagnostica. Le carcasse di tutti gli animali
b) la zona definita infetta; nel definire la zona
risultati positivi agli esami per la malattia e di tutti i infetta, occorre tener conto dei seguenti elementi:
suini selvatici ritrovati morti sono trasformate sotto
l'esito delle indagini epidemiologiche effetcontrollo ufficiale. Se gli esami risultano negativi per tuate e 1)la distribuzione
geografica della malattia;
quanto riguarda la malattia l'autorita© competente
2) la popolazione di suini selvatici della zona;
applica le misure previste dall'articolo 11, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre
3) la presenza di barriere naturali o artificiali che
1996, n. 607. Le parti degli animali non destinate al ostacolino
gli spostamenti di suini selvatici;
consumo umano sono trasformate sotto controllo uffic) le modalita© di cooperazione tra i rappresentanti
ciale;
dei
biologi,
dei cacciatori, delle associazioni venatorie,
d) a disporre che l'isolato del virus della malattia le autorita© competenti
materia di gestione e tutela
sia sottoposto alla procedura di laboratorio indicata della fauna selvatica e iinservizi
delle aziende
nel manuale di diagnostica ai fini dell'identificazione unita© sanitarie locali competentiveterinari
per
territorio;
del tipo genetico del virus.
d) la campagna d'informazione da attuare per
3. Qualora venga riscontrato un caso di malattia fra i sensibilizzare
i cacciatori alle misure che essi devono
suini selvatici presenti in una zona situata in prossimita© adottare nel quadro
del programma di eradicazione;
di altri Stati membri l'autorita© competente collabora
e) le iniziative specifiche intese a determinare il
con l'autorita© competente degli Stati membri per la
numero e l'ubicazione delle metapopolazioni di suini
definizione delle misure di lotta contro la malattia.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente selvatici nella zona infetta e nelle aree limitrofe;
articolo, l'autorita© competente provvede con le strutf) il numero approssimativo delle metapopolature umane e strumentali disponibili sulla base delle zioni di suini selvatici presenti nelle zone infette e nelle
disposizioni normative vigenti e con conseguenteý inva- aree limitrofe e la loro taglia;
rianza di oneri.
g) le iniziative specifiche intese a determinare il
grado di propagazione dell'infezione tra i suini selvatici
Art. 16.
mediante l'esame degli animali uccisi dai cacciatori o
trovati morti e mediante analisi di laboratorio, comPiani di eradicazione della peste suina classica
prese indagini epidemiologiche per categorie di eta© ;
in popolazioni di suini selvatici
le misure adottate per ridurre la diffusione
1. Fatte salve le misure previste all'articolo 15, entro dellah)malattia
seguito di movimenti di suini selvatici
novanta giorni dalla conferma di un caso primario di e/o contatti traa metapopolazioni
di suini selvatici; tali
peste suina classica in popolazioni di suini selvatici, il misure possono comprendere il divieto
di caccia;
Ministero della salute, d'intesa con le altre autorita©
le misure adottate per ridurre la popolazione di
competenti e sentito il Centro di referenza nazionale suinii)selvatici
ed in particolare di suinetti esposta all'indelle pesti suine, presenta alla Commissione europea fezione;
per l'approvazione il piano delle misure da adottare ai
fini dell'eradicazione della malattia nella zona definita
l) i requisiti che i cacciatori devono rispettare per
infetta nonchë delle misure da applicare alle aziende evitare qualsiasi diffusione della malattia;
ubicate in tale zona. Il piano puo© successivamente
m) il metodo di eliminazione dei suini selvatici troessere modificato o integrato per tener conto dell'evolu- vati morti
o uccisi, basato:
zione della situazione epidemiologica.
1) sulla trasformazione sotto controllo ufficiale;
2. Se le modifiche al piano di cui al comma 1 riguardano la ridefinizione dell'area infetta, il Ministero della
2) sull'ispezione di un veterinario ufficiale e sugli
salute ne da© immediata comunicazione alla Commis- esami di laboratorio previsti nel manuale di diagnosione europea e agli Stati membri; se le modifiche ver- stica; le carcasse di tutti gli animali risultati positivi e
tono invece su altre disposizioni del piano, il Ministero di quelli ritrovati morti sono trasformate sotto condella salute presenta alla Commissione il piano modifi- trollo ufficiale; se detti esami risultano negativi per
cato per l'approvazione.
quanto riguarda la malattia, l'autorita© competente
3. Dopo l'approvazione da parte della Commissione applica le misure previste all'articolo 11, comma 2, del
europea del piano di cui al comma 1 le misure previste decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre
dal piano medesimo sostituiscono, a decorrere dalla 1996, n. 607; le parti non destinate al consumo umano
data stabilita in sede comunitaria, le misure originarie vengono trasformate sotto controllo ufficiale;
applicate ai sensi dell'articolo 15.
n) l'indagine epidemiologica eseguita su ciascun
4. Il piano di cui al comma 1 contiene informazioni suino selvatico ucciso o trovato morto; detta indagine
include obbligatoriamente le risposte ad un questionaconcernenti:
a) l'esito delle indagini epidemiologiche e dei con- rio con informazioni concernenti:
trolli effettuati conformemente all'articolo 15 e la
1) il settore geografico in cui l'animale e© stato
distribuzione geografica della malattia;
trovato morto o ucciso;
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4. Al fine di garantire adeguate condizioni di biosicurezza e tutelare la salute degli animali, il virus della
malattia, il genoma e gli antigeni del virus, nonchë i
3) la persona che ha trovato o ucciso l'animale; vaccini
possono essere manipolati o utilizzati a fini di
4) l'eta© e il sesso dell'animale;
ricerca, diagnosi o fabbricazione esclusivamente presso
5) se e© stato ucciso, i sintomi constatati prima il Centro di referenza nazionale delle pesti suine.
dell'uccisione;
5. In deroga al comma 4 il Ministero della salute,
sulla
base dei controlli eseguiti dal Centro di referenza
6) se e© stato trovato morto, lo stato della car- nazionale
delle pesti suine, tesi a valutare la sussistenza
cassa;
dei requisiti di biosicurezza nonchë l'adeguata prepara7) i risultati delle prove di laboratorio;
zione del personale tecnico, puo© con proprio provvedialtri laboratori ad effettuare l'applio) i programmi di sorveglianza e le misure di pro- mento autorizzare
di procedure diagnostiche limitatamente ai
filassi applicabili alle aziende ubicate nella zona defi- cazione
nita infetta e, se necessario, nelle vicinanze della stessa, focolai secondari della malattia.
incluso il trasporto e la circolazione di animali all'in- 6. L'elenco dei laboratori riconosciuti e© trasmesso
terno, all'entrata o all'uscita di questa zona; tali misure immediatamente alla Commissione europea dal Minicomprendono almeno il divieto di far uscire suini, stero della salute che provvede a comunicare ogni
sperma, embrioni e ovuli dalla zona infetta a fini di aggiornamento.
scambi intracomunitari;
Art. 18.
p) altri criteri da applicare per abolire le misure
adottate ai fini dell'eradicazione della malattia nella
Impiego, fabbricazione e vendita di vaccini contro
zona definita e le misure applicate alle aziende ivi ubila peste suina classica
cate;
q) l'autorita© cui competono la supervisione e il 1. Eé vietato l'impiego di vaccini contro la malattia.
coordinamento dei servizi responsabili dell'attuazione 2. La manipolazione, la fabbricazione, il magazzidel programma;
naggio, la fornitura, la distribuzione e la vendita di vacr) il sistema istituito per consentire al gruppo di cini contro la malattia sono effettuati sotto controllo
esperti designato in conformita© dell'articolo 15, ufficiale e secondo le condizioni stabilite dal Ministero
comma 2, lettera a), di verificare periodicamente i della salute.
risultati del programma di eradicazione;
Art. 19.
s) le misure di sorveglianza della malattia da
applicare allo scadere di un periodo di almeno dodici
Vaccinazione d'emergenza nelle aziende suinicole
mesi dalla conferma dell'ultimo caso di malattia nei
suini selvatici della zona definita infetta; dette misure 1. In deroga all'articolo 18, comma 1, qualora in
di sorveglianza sono mantenute per un periodo minimo determinate aziende suinicole sia confermata la predi dodici mesi e comprendono almeno le misure gia© senza della malattia e i dati epidemiologici disponibili
attuate in conformita© delle lettere g), m) e n).
evidenzino un rischio di propagazione, si puo© fare
nelle aziende in questione alla vaccinazione d'e5. Ogni sei mesi il Ministero della salute trasmette ricorso
mergenza
in conformita© delle procedure e delle disposialla Commissione europea e agli altri Stati membri zioni previste
dal presente articolo.
una relazione sulla situazione epidemiologica nell'area
definita e i risultati del programma di eradicazione.
2. I principali criteri e fattori di rischio da valutare ai
fini dell'applicazione della vaccinazione d'emergenza
sono definiti nell'allegato VI.
Art. 17.
3. Per qanto disposto ai commi 1 e 2, il Ministero
Procedure diagnostiche e requisiti in materia
della
salute, qualora ravveda la necessita© di ricorrere
di biosicurezza
alla vaccinazione di emergenza, presenta alla Commiseuropea, per l'approvazione, un piano che com1. Le procedure diagnostiche, il prelievo di campioni sione
prenda
almeno le seguenti informazioni:
e gli esami di laboratorio diretti ad individuare la prea) la situazione della malattia che giustifica la
senza della malattia sono effettuati in conformita© del richiesta
di una vaccinazione d'emergenza;
manuale di diagnostica.
b) i limiti della zona geografica in cui deve essere
2. Il coordinamento degli standard e dei metodi diala vaccinazione d'emergenza e il numero di
gnostici e© assicurato dal Centro di referenza nazionale attuata
aziende
suinicole
ivi ubicate;
delle pesti suine, conformemente all'allegato III.
categorie di suini e una stima del numero dei
3. Il Centro di referenza di cui al comma 2 assicura il suinic)dalevaccinare;
collegamento col laboratorio comunitario di riferimento alle condizioni indicate nell'allegato IV.
d) il vaccino da utilizzare;
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e) la durata della campagna di vaccinazione;
7. In deroga al comma 5, le misure di cui al comma 4
f) l'identificazione e la registrazione degli animali possono essere revocate:
vaccinati;
a) dopo che tutti i suini delle aziende in cui e© stato
g) le misure concernenti la circolazione di suini e utilizzato il vaccino sono stati macellati o abbattuti
di prodotti derivati;
conformemente al comma 4, lettera a), e dopo che le
fresche ottenute da tali suini sono state trasforh) i criteri da seguire per decidere in merito all'ap- carni
mate
o bollate e trattate conformemente a quanto
plicazione della vaccinazione o delle misure di cui disposto
all'articolo 10, comma 3, lettera f), numero 4);
all'articolo 7, comma 2, nelle aziende che hanno avuto
contatti;
b) dopo che tutte le aziende in cui si trovavano
i) altri aspetti riguardanti la situazione d'emer- animali vaccinati sono state pulite e disinfettate conforgenza, compresi i controlli clinici sugli animali e gli memente all'articolo 12.
esami di laboratorio da praticare su campioni prelevati 8. A seguito della revoca delle misure di cui al comnelle aziende sottoposte a vaccinazione e nelle altre ma 4 l'autorita© competente provvede inoltre affinchë:
aziende situate nella zona di vaccinazione, in particolare se e© previsto l'impiego di un vaccino marcatore.
a) la reintroduzione di suini nelle aziende suddette
4. Fermi restando gli articoli 10 e 11, qualora si faccia non sia effettuata prima che siano trascorsi almeno
ricorso alla vaccinazione d'emergenza, durante il dieci giorni dalla fine delle operazioni di pulizia e disinperiodo di vaccinazione l'autorita© competente provvede fezione e che siano stati macellati abbattuti tutti i suini
affinchë:
presenti nelle aziende in cui e© stata praticata la vaccinaa) nessun suino vivo esca dalla zona in cui viene zione;
applicata la vaccinazione, salvo che per essere trasporb) dopo la reintroduzione, i suini presenti in tutte
tato in un macello designato dall'autorita© competente le aziende
della zona di vaccinazione siano stati sottoe ubicato nella zona in cui viene applicato il piano di posti ad esami
clinici e ad analisi di laboratorio in convaccinazione o nelle immediate vicinanze della mede- formita© del manuale
diagnostica per individuare
sima per esservi immediatamente abbattuti o in un l'eventuale presenza deldivirus
malattia. Nel caso
impianto autorizzato designato dall'autorita© compe- di suini reintrodotti in aziendedella
sottoposte
vaccinatente ai fini dell'immediato abbattimento e della tra- zione, gli esami suddetti non sono effettuati aprima
che
sformazione delle carcasse sotto controllo ufficiale;
siano trascorsi almeno quaranta giorni dalla reintrodub) tutte le carni fresche ottenute da suini vaccinati zione; durante tale periodo i suini non possono uscire
durante la campagna di vaccinazione di emergenza siano dall'azienda.
trasformate o bollate e trattate conformemente al dispo- 9. Nei casi in cui e© stato utilizzato un vaccino marcasto dell'articolo 10, comma 3, lettera f), numero 4);
nel corso di una campagna di vaccinazione il Minic) lo sperma, gli ovuli e gli embrioni raccolti, nei tore
stero
salute puo© richiedere alla Commissione
trenta giorni precedenti la vaccinazione, da suini da europeadella
l'autorizzazione
a derogare alle misure di cui
sottoporre a vaccinazione, siano rintracciati e distrutti ai commi 4 e 5, segnatamente
per quanto riguarda la
sotto controllo ufficiale.
bollatura delle carni dei suini vaccinati e la loro succes5. Le disposizioni previste al comma 4 sono applica- siva utilizzazione, nonchë la destinazione dei prodotti
bili per almeno sei mesi dopo il completamento delle sottoposti a trattamento.
operazioni di vaccinazione nella zona interessata.
6. In deroga al comma 3, il Ministero della salute puo©
Art. 20.
decidere di procedere direttamente alla vaccinazione
d'emergenza purchë non siano compromessi gli inteVaccinazione d'emergenza di suini selvatici
ressi comunitari e sussistano le seguenti condizioni:
a) il piano per la vaccinazione d'emergenza sia 1. In deroga all'articolo 18, comma 1, se in popolaelaborato conformemente all'articolo 22; il piano speci- zioni di suini selvatici e© confermata la presenza della
fico e la decisione di procedere alla vaccinazione malattia e i dati epidemiologici disponibili attestano
d'emergenza siano presentati alla Commissione euro- un rischio di propagazione, si puo© fare ricorso alla vacpea prima dell'inizio delle operazioni di vaccinazione; cinazione d'emergenza di suini selvatici in conformita©
b) oltre alle informazioni indicate al comma 3, il con le procedure e le disposizioni previste dai commi 2
piano prescriva che tutti i suini presenti nelle aziende e 3.
in cui il vaccino deve essere utilizzato siano macellati o 2. Il Ministero della salute, se ravvede la necessita© di
abbattuti quanto prima possibile dopo il completa- ricorrere alla vaccinazione di emergenza, presenta alla
mento delle operazioni di vaccinazione conformemente Commissione europea, per l'approvazione, un apposito
al comma 4, lettera a), e che le carni fresche ottenute piano che comprende le seguenti informazioni:
da tali suini siano trasformate o bollate e trattate in
conformita© con quanto previsto dall'articolo 10,
a) la situazione della malattia che giustifica la
comma 3, lettera f), numero 4).
richiesta di una vaccinazione di emergenza;
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b) i limiti della zona geografica in cui deve essere nale per l'epidemiologia, o loro delegati. Il citato
attuata la vaccinazione d'emergenza; la predetta zona organo puo© avvalersi di esperti e professionalita© anche
deve in ogni caso far parte della zona infetta definita esterne agli enti e alle amministrazioni citati, ritenuti
necessari ai fini dell'individuazione e dell'applicazione
in conformita© dell'articolo 16, comma 3, lettera b);
misure da adottare. Ai componenti, ivi compresi
c) il tipo di vaccino da utilizzare e la procedura di delle
gli esperti esterni, non spettano compensi o rimborsi
vaccinazione;
d) le azioni specifiche finalizzate alla vaccinazione spese a qualsiasi titolo dovuti.
3. L'organo di cui al comma 2:
dei giovani animali;
e) la durata prevista della campagna di vaccinaa) predispone, assicurandone la diffusione, un
zione;
manuale operativo per le emergenze, che indica tutte le
f) una stima del numero di suini selvatici da vacci- procedure e le misure di lotta da applicare in caso di
comparsa della malattia;
nare;
b) assicura il collegamento e l'interazione con
g) le misure adottate per evitare un rapido ricaml'unita© di crisi centrale, regionale e locale, che provvebio della popolazione di suini selvatici;
h) ove del caso, le misure adottate per evitare la dono ad attuare le disposizioni adottate dal citato
propagazione del virus vaccinale ai suini detenuti in organo, comprese quelle di cui al comma 5;
aziende;
c) verifica la corretta applicazione, da parte delle
i) i risultati previsti della campagna di vaccina- unita© di crisi di cui alla lettera b), delle misure da esso
zione e i parametri applicabili per valutarne l'efficacia; disposte;
l) l'autorita© cui competono la supervisione e il
d) organizza campagne di sensibilizzazione sulla
coordinamento dei servizi responsabili dell'attuazione malattia in atto, destinate anche agli operatori di settore;
del piano;
m) il sistema istituito per consentire al gruppo di genza.e) fornisce piani dettagliati di vaccinazione d'uresperti designato in conformita© dell'articolo 15, 4. In caso di insorgenza della malattia, l'organo di cui al
comma 2, lettera a), di verificare periodicamente i comma 2 e© autorizzato ad avvalersi del personale, attrezrisultati della campagna di vaccinazione;
ed infrastrutture, anche diagnostiche e di laboraton) altri aspetti relativi alla situazione di emer- zature
rio,
gia©
operanti nelle amministrazioni competenti nel setgenza.
tore della epidemiologia e della sanita© animale.
3. Ogni sei mesi il Ministero della salute trasmette 5. In relazione alle finalita© di cui al presente articolo,
alla Commissione europea e agli altri Stati membri il personale
delle unita© di crisi di cui al comma 3, letteuna relazione sui risultati della campagna di vaccina- ra b), partecipa
a:
zione, accompagnata dalla relazione di cui all'articolo
a)
corsi
di
formazione
ed aggiornamento in mate16, comma 5.
ria epidemiologica e lotta contro la malattia, che comprendono anche la corretta esecuzione delle operazioni
Art. 21.
stabilite nel manuale operativo e la relativa verifica ed
Controlli comunitari
in materia di tecniche di comunicazione;
b) programmi di esercitazione d'allarme, da
1. Il Ministero della salute e le altre autorita© competenti assicurano l'assistenza necessaria e ogni collabora- tenersi almeno due volte l'anno. A tali attivita© si provzione agli esperti veterinari incaricati dalla Commissione vede nell'ambito delle risorse gia© previste negli ordinari
europea di effettuare controlli sul territorio nazionale. stanziamenti di bilancio, relativi alla formazione ed alla
esercitazione del personale.
Art. 22.
6. Il Ministero della salute presenta alla Commissione
europea il piano di emergenza per l'approvazione
Piani di emergenza
e per le eventuali modifiche e provvede ogni cinque anni
1. Il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza all'aggiornamento dello stesso inviandolo alla Compermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro- missione europea per l'approvazione.
vince autonome di Trento e di Bolzano, adotta un piano 7. Per l'attuazione del presente articolo si provvede
di emergenza nel quale vengono specificate le misure con gli ordinari stanziamenti di bilancio e senza ultenazionali da applicare in caso di comparsa della malattia. riori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Al fine di garantire rapidita© ed efficacia nell'eradicazione e nel controllo della malattia, l'organo decisioArt. 23.
nale, che sovrintende alle misure contenute nel piano
di cui al comma 1 e all'insieme delle strategie di lotta
Unita© di crisi contro la peste suina classica
contro l'epizozia, e© costituito dal direttore generale
e gruppi di esperti
della direzione generale sanita© veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, un responsabile indivi- 1. Il Ministero della salute, in caso di comparsa della
duato dai servizi veterinari della regione o delle regioni malattia, istituisce immediatamente un'unita© di crisi
intressate, dal direttore del centro di referenza nazio- centrale contro l'epizoozia.
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Art. 24.
2. L'unita© di crisi centrale contro l'epizoozia dirige e
controlla l'operato delle unita© di crisi locali di lotta contro l'epizoozia di cui al comma 4.
Sanzioni amministrative
3. L'unita© di crisi centrale e© segnatamente incaricata di:
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque essena) definire le necessarie misure di controllo nei dovi
obbligato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del
confronti della epizoozia;
Presidente
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e
b) garantire una pronta ed efficace attuazione successive della
modificazioni,
provvede a notificare
delle summenzionate misure da parte delle unita© di crisi qualunque caso, anche solononsospetto,
di cui all'artilocali contro l'epizoozia;
colo 3, di peste suina classica o viola le misure sanitarie
c) mettere personale ed altre risorse a disposizione disposte per i casi di presenza o di sospetto della malattia previste dagli articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
delle unita© di crisi locali di lotta contro l'epizoozia;
16, 18, 19 e 20, e© punito con la sanzione amministrad) fornire informazioni alla Commissione euro- 15,
tiva
pecuniaria da 1.549,37 euro a 9.296,22 euro.
pea, agli altri Stati membri, alle organizzazioni veterinarie nazionali, alle autorita© nazionali e alle organizzazioni agricole e commerciali;
Art. 25.
e) organizzare, se opportuno, una vaccinazione
d'emergenza e defmire le zone di vaccinazione;
Disposizioni finali
f) mantenere i collegamenti con i laboratori diagnostici;
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117,
comma, della Costituzione, le norme del preg) gestire i rapporti con gli organi di informazione; quinto
sente
decreto,
afferenti a materia di competenza legislah) mantenere i collegamenti con le autorita© di tiva delle regioni
e delle province autonome di Trento e
polizia per garantire misure specifiche.
di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al rece4. Le autorita© competenti provvedono affinchë siano pimento della direttiva 2001/89/CE, si applicano sino
immediatamente attivate, in caso di comparsa della alla data di entrata in vigore della normativa di attuamalattia, unita© di crisi locali nei confronti dell'epizoozia. zione di ciascuna regione e provincia autonoma, adotdei vincoli derivanti dall'ordinamento
5. Il Ministero della salute puo© trasferire talune fun- tata nel rispetto
e dei principi fondamentali desumibili dal
zioni dell'unita© di crisi centrale alle unita© di crisi locali comunitario
presente decreto.
contro l'epizoozia.
6. Il Ministero della salute identifica un gruppo di 2. Sono abrogati il decreto del Ministro della sanita©
esperti permanente che disponga delle conoscenze spe- 18 ottobre 1991, n. 427, e il decreto del Presidente della
cialistiche necessarie per assistere l'autorita© competente Repubblica 17 maggio 1996, n. 363.
nel garantire un'adeguata preparazione in caso di comparsa della malattia. Ai componenti, ivi compresi gli Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
esperti esterni, non spettano compensi o rimborsi spese sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normaa qualsiasi titolo dovuti.
tivi della Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a chiun7. In caso di comparsa della malattia il gruppo di que spetti di osservarlo e farlo osservare.
esperti assiste l'autorita© competente almeno per i
Dato Roma, add|© 20 febbraio 2004
seguenti aspetti:
CIAMPI
a) l'indagine epidemiologica;
Presidente del
b) la campionatura, l'analisi e l'interpretazione
Consiglio dei Ministri
dei risultati dagli esami di laboratorio;
Ministro per
c) la definizione delle misure di contenimento
le politiche comunitarie
della malattia.
Ministrodellasalute
8. Il Ministero della salute e le altre autorita© competenti provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive
Ministro degli
competenze, affinchë le unita© di crisi centrali e locali di
affari esteri
controllo della malattia e il gruppo di esperti disponMinistro della
gano del personale, delle strutture e delle attrezzature,
giustizia
ivi compresi i sistemi di comunicazione necessari, nonMinistro dell'ecochë di una linea di comando e un sistema di gestione
nomia
e
dellefinanze
chiari ed efficaci, al fine di garantire la pronta attuaMinistro delle
zione delle misure di contenimento della malattia defipoliticheagricoleeforestali
nite nel presente decreto. Le modalita© in materia di perMinistro per
sonale, strutture, attrezzature, linea di comando e
gli affari regionali
gestione delle unita© di crisi centrali e locali contro l'epizoozia e del gruppo di esperti sono definite nei piani di
emergenza di cui all'articolo 22.
Visto, il Guardasigilli:
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ö L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo© essre delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti.
ö L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
ö L'art. 117 della Costituzione cos|© recita:
ûArt. 117. La potesta© legislativa e© esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchë dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo
Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela
della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile
dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e
degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e
penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e citta© metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio
con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e
della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tec-
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nologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela
della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile;
governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto
e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita© culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a
carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere
regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni
la potesta© legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta© legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione
e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello
Stato, che disciplina le modalita© di esercizio del potere sostitutivo in
caso di inadempienza.
La potesta© regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potesta© regolamentare
spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le citta©
metropolitane hanno potesta© regolamentare in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la
piena parita© degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed
economica e promuovono la parita© di accesso tra donne e uomini alle
cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni
per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo© concludere
accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato,
nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.ý.
La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: ûDisposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita© europee. Legge comunitaria 2002ý. L'art. 1 e l'allegato A della
citata legge cos|© recitano:
ûArt. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). ö 1. Il Governo e© delegato ad adottare, entro il termine di un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive
comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonchë, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione
degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perchë su di essi sia espresso, entro quaranta
giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi
ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri
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Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali e© operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita© europee (GUCE).
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direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo© emanare, con la
procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativ|© emanati ai sensi del comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma,
della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle
materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia
a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di
competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in
essi contenute.ý.
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2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, che modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime
di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione
e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici (20);
2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative agli integratori alimentari;
2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varieta© delle specie di piante agricole (21);
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2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (22);

2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione
delle sementi di ortaggi (23);
(Art. 1, commi 1 e 3):
2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla com2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del mercializzazione dei tuberi-seme di patate (24);
6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (14);
2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla com2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del mercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (25);
6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano;
2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposi2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure zioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante
modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia
comunitarie di lotta contro la peste suina classica;
2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del di Teschen e la peste suina africana;
19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 94/57/CE del Consiglio
2002/68/CE del Consiglio, del 19 luglio 2002, che modifica la
relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti direttiva 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi
di piante oleaginose e da fibra.ý.
attivita© delle amministrazioni marittime (15);
2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
ö La direttiva del Consiglio n. 2001/89/CE e© pubblicata nella
21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio
concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regola- GUCE del 1 dicembre 2001, n. L 316.
mentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare
ö Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio
le societa© di gestione ed i prospetti semplificati (16);
n. 1774/2002 e© pubblicato nella GUCE del 10 ottobre 2002, n. L 273.
2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio
ö La decisione della Commissione 2002/106/CE e© pubblicata
concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regola- nella GUCE del 9 febbraio 2002, n. L 39.
mentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), con riguardo agli inveö Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: ûDefinistimenti OICVM;
zione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana;
delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza
2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle comune
ed autonomie localiý. L'art. 2, comma 3, del citato
confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni Stato-citta©
© recita:
decreto,
cos|
destinate all'alimentazione umana;
2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a
La Conferenza Stato-regioni e© obbligatoriamente sentita in
taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato ordineû3.agli
schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regodestinato all'alimentazione umana;
lamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle
2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, che modifica province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro
la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armo- venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione
di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto
nizzare le modalita© di fatturazione previste in materia di IVA;
Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di
2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che modifica la parere.
delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a
direttiva 92/79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e la direttiva 95/59/CE approvazione
per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.ý.
sui tabacchi lavorati;
2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 marzo 2002, che modifica la direttiva 79/267/CEE del Consiglio Note all'art. 2:
per quanto riguarda il margine di solvibilita© delle imprese di assicurazione sulla vita (18);
ö Per la Decisone 2002/106/CE, vedi note alle premesse.
2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 marzo 2002, che modifica la direttiva 73/239/CEE del Consiglio
ö Per il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiper quanto riguarda il margine di solvibilita© delle imprese di assicura- glio n. 1774/2002, vedi note alle premesse. L'art. 5 del citato regolazione nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita (19);
mento, cos|© recita:
ûAllegato A
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e) se si tratta di stallatico, del contenuto del tubo digerente
separato da quest'ultimo, di latte e di colostro e qualora l'autorita©
competente ritenga che non presentino rischi di diffusione di malattie
trasmissibili gravi:
i) sono utilizzati senza trasformazione come materie prime
in un impianto di produzione di biogas o un impianto di compostaggio riconosciuti a norma dell'art. 15, oppure sottoposti a trattamento
in un impianto tecnico a tal fine riconosciuto a norma dell'art. 18;
ii) sono utilizzati sui terreni conformemente al presente
regolamento; o
iii) sono trasformati in un impianto di produzione di biogas
o compostati secondo modalita© stabilite conformemente alla procedura di cui all'art. 33, paragrafo 2;
f) se si tratta di corpi interi o parti di animali selvatici non
sospettati di essere affetti da una malattia trasmissibile all'uomo o
agli animali, sono utilizzati per produrre trofei di caccia in un
impianto tecnico a tal fine riconosciuto a norma dell'art. 18; o
g) sono eliminati con altri metodi o utilizzati in altri modi,
secondo modalita© stabilite conformemente alla procedura di cui
all'art. 33, paragrafo 2, sentito il comitato scientifico competente. Tali
metodi o modi possono integrare o sostituire quelli di cui alle lettere
da a) a f).
3. La manipolazione o il magazzinaggio intermedi dei materiali
di categoria 2, ad eccezione dello stallatico, sono effettuati unicamente presso gli impianti di transito di categoria 2 riconosciuti a
norma dell'art. 10.
4. I materiali di categoria 2 possono essere immessi sul mercato o
esportati soltanto in conformita© del presente regolamento o di disposizioni stabilite secondo la procedura di cui all'art. 33, paragrafo 2.ý.
ö Il decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333, reca: ûAttuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali
durante la macellazione o l'abbattimentoý. L'art. 2, comma 1, lettere
f) e g) del predetto decreto legislativo cos|© recitano:
ûf) abbattimento: qualsiasi procedimento che produca la morte
dell'animale;
g) macellazione: l'uccisione dell'animale mediante dissanguamento;ý.
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ûArt. 5 (Materiali di categoria 2). ö 1. I materiali di categoria 2
comprendono i sottoprodotti di origine animale corrispondenti alle
seguenti descrizioni, o qualsiasi materiale contenente tali sottoprodotti:
a) lo stallatico e il contenuto del tubo digerente;
b) tutti i materiali di origine animale raccolti nell'ambito del
trattamento delle acque reflue dei macelli diversi da quelli rientranti
nell'art. 4, paragrafo 1, lettera d), ovvero degli impianti di trasformazione di categoria 2, ivi compresi mondiglia, rifiuti da dissabbiamento, miscele di grassi e oli, fanghi e materiali provenienti dagli scarichi degli stessi;
c) i prodotti di origine animale contenenti residui di farmaci
veterinari e di agenti contaminanti elencati nell'allegato I, categoria
B, punti 1) e 2), della direttiva 96/23/CE, se tali residui superano i
livelli consentiti dalla normativa comunitaria;
d) i prodotti di origine animale diversi dai materiali di categoria 1 che sono importati da Paesi terzi e che dalle ispezioni previste
dalla normativa comunitaria non risultano conformi ai requisiti veterinari prescritti per l'importazione nella Comunita© , a meno che non
siano rispediti o l'autorizzazione della loro importazione non sia
subordinata a restrizioni previste dalla normativa comunitaria;
e) gli animali e le parti di animali diversi da quelli contemplati
all'art. 4, morti non in seguito a macellazione a fini di consumo
umano, ivi compresi gli animali abbattuti nel quadro dell'eradicazione
di una malattia epizootica;
f) le miscele di materiali di categoria 2 con materiali di categoria 3, ivi compresi i materiali destinati alla trasformazione in un
impianto di trasformazione di categoria 2; e
g) i sottoprodotti di origine animale che non sono materiali di
categoria 1 o 3.
2. Dopo essere stati raccolti, trasportati e identificati senza indebito ritardo conformemente all'art. 7 e ove gli articoli 23 e 24 non
dispongano diversamente, i materiali di categoria 2:
a) sono eliminati direttamente come rifiuti mediante incenerimento in un impianto di incenerimento riconosciuto a norma dell'art. 12;
b) sono trasformati in un impianto di trasformazione riconosciuto a norma dell'art. 13 utilizzando uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5, ovvero, su richiesta dell'autorita© competente, il metodo
di trasformazione 1; in questo caso, i materiali risultanti sono contrassegnati in modo permanente, ove tecnicamente possibile con una
sostanza odorante, conformemente all'allegato VI, capitolo I, per poi:
i) essere eliminati come rifiuti mediante incenerimento o
coincenerimento in un impianto di incenerimento o coincenerimento
riconosciuto a norma dell'articolo 12; o
ii) se si tratta di grassi fusi, essere sottoposti, in un impianto
oleochimico di categoria 2 riconosciuto a norma dell'art. 14, ad un
ulteriore trattamento di trasformazione in derivati lipidici da incorporare nei fertilizzanti organici o negli ammendanti o destinati ad altri
usi tecnici ad eccezione della cosmesi, della farmaceutica e dei dispositivi medici;
c) sono trasformati in un impianto di trasformazione riconosciuto a norma dell'art. 13 utilizzando il metodo di trasformazione 1;
in questo caso, i materiali risultanti sono contrassegnati in modo permanente, ove tecnicamente possibile con una sostanza odorante, conformemente all'allegato VI, capitolo I, e:
i) se si tratta di materiali proteici risultanti, sono utilizzati
come fertilizzanti organici o ammendanti, rispettando le condizioni
definite, se del caso, secondo la procedura di cui all'art. 33, paragrafo
2, sentito il comitato scientifico competente;
ii) sono trasformati in un impianto di produzione di biogas
o un impianto di compostaggio riconosciuti a norma dell'art. 15; o
iii) sono eliminati come rifiuti mediante sotterramento in
una discarica riconosciuta a norma della direttiva 1999/31/CE;
d) se si tratta di materiali di origine ittica, sono insilati o compostati secondo modalita© stabilite conformemente alla procedura di
cui all'art. 33, paragrafo 2;
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Nota all'art. 3:
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ö Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,
n. 320, reca: ûRegolamento di polizia veterinariaý.
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ö Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996,
n. 317, reca: ûRegolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli
animaliý. Gli articoli 3 e 4 del predetto decreto cos|© recitano:
ûArt. 3 (Registro aziendale e informazioni). ö 1. Il detentore
deve tenere presso l'azienda un registro, intestato all'azienda medesima, composto da pagine numerate progressivamente recanti il timbro del servizio veterinario competente e la sigla del responsabile del
servizio stesso.
2. Il registro di cui al comma 1, per la specie bovina e bufalina,
deve recare almeno le seguenti informazioni:
a) il numero di animali presenti nell'azienda e l'indicazione,
per ciascun animale, del marchio di identificazione, del sesso e della
categoria;
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tore procede alla sostituzione con un altro marchio recante un nuovo
codice di identificazione trascrivendolo sul registro di cui all'art. 3,
in modo da stabilire un nesso con il marchio precedente.ý.
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Note all'articolo 5:
ö Per il regolamento (CE) n. 1774/2002, vedi nota alle premesse.
ö L'art. 24, paragrafo 1, lettera c) del citato regolamento, cos|©
recita:
ûArt. 24 (Deroghe relative all'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale). ö 1. L'autorita© competente puo© , se necessario, decidere
che:
(Omissis);
c) i sottoprodotti di origine animale possono essere eliminati
come rifiuti mediante combustione o sotterramento in loco, ove si
manifesti una malattia di cui alla lista A dell'ufficio internazionale
delle epizoozie (UIE), se l'autorita© competente rifiuta il trasporto al
piu© vicino impianto di incenerimento o di trasformazione per il pericolo che si propaghino rischi sanitari o se, a causa del manifestarsi diffuso di una malattia epizootica, la capacita© di detti impianti e© insufficiente.
(Omissis).ý.
ö Il regolamento (CE) n. 811/2003/CE e© pubblicato in
G.U.U.E. 13 maggio 2003, n. L 117.
ö L'art. 6 del citato regolamento cos|© recita:
ûArt. 6 (Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale in caso
di focolai). ö 1. Qualora l'autorita© competente rifiuti il trasporto di
sottoprodotti di origine animale al piu© vicino impianto di incenerimento o di trasformazione conformemente all'art. 24, paragrafo 1,
lettera c) del regolamento (CE) n. 1774/2002, puo© essere approvata
l'eliminazione di tali sottoprodotti:
a) come rifiuti mediante combustione o sotterramento nel
luogo da cui derivano i sottoprodotti di origine animale;
b) in una discarica approvata ai sensi della direttiva 1999/31/
CE; o
c) come rifiuti mediante combustione o sotterramento in un
luogo che riduca al minimo i rischi per la salute degli animali, per la
salute pubblica e per l'ambiente, a condizione che il luogo sia situato
a una distanza adeguata per consentire all'autorita© competente di
gestire la prevenzione dei rischi per la salute degli animali, per la
salute pubblica e per l'ambiente;
2. La combustione e il sotterramento nei luoghi di cui alle lettere
a) e c) del paragrafo 1 sono conformi alla legislazione e agli orientamenti comunitari e nazionali in materia di ambiente e di sanita© pubblica.
3. L'autorita© competente vigila sulla combustione e il sotterramento dei sottoprodotti di origine animale e adotta le misure necessarie a garantire il rispetto dei requisiti fissati nell'allegato II.
4. Ai fini del presente regolamento si applica la definizione di cui
alla lettera A dell'allegato II relativa a ``combustione o sotterramento
sul posto''.ý.
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b) tutte le nascite, tutti i decessi e tutti i movimenti, con menzione della loro origine o destinazione e della data dell'evento, indicando in ogni caso, il marchio di identificazione; tale registrazione e©
effettuata entro tre giorni dall'evento.
3. Il registro di cui al comma 1, per la specie suina, deve recare
almeno le seguenti informazioni:
a) il numero degli animali presenti nell'azienda con l'indicazione del relativo marchio di identificazione e della categoria;
b) tutte le nascite, tutti i decessi e tutti i movimenti con menzione della loro origine o destinazione e della data dell'evento, indicando in ogni caso il marchio di identificazione, tale registrazione e©
effettuata entro tre giorni dall'evento, salvo che per le nascite, che possono essere registrate entro quindici giorni dal parto.
4. Il registro di cui al comma 1, per le specie ovina e caprina, deve
recare almeno le seguenti informazioni:
a) il numero totale di ovini e di caprini presenti nell'azienda
alla data del 15 marzo di ogni anno;
b) almeno ogni novanta giorni, il numero degli animali femmine presenti che abbiano raggiunto l'eta© di dodici mesi o abbiano
figliato;
c) il numero di ovini e caprini entrati o usciti, con l'indicazione di origine o destinazione, categoria e data dell'avvenuta movimentazione.
5. A richiesta dell'associazione interessata, il Ministero della
sanita© attiva la procedura comunitaria per il riconoscimento di un
sistema di registrazione basato su un'identificazione individuale per i
riproduttori di razza pura o ibridi della specie suina iscritti rispettivamente al libro genealogico e al registro degli ibridi.
6. Il registro di cui al comma 1 puo© sostituire gli altri registri di
azienda previsti dalle disposizioni vigenti in materia veterinaria e zootecnica, purchë riporti tutte le informazioni richieste da tali disposizioni.
7. 1 detentori di animali sono obbligati a fornire all'autorita© competente, che ne faccia richiesta, informazioni sull'origine, sull'identificazione ed, eventualmente, sulla destinazione degli animali posseduti,
detenuti, trasportati, commercializzati o macellati.
8. Il detentore di animali che devono essere trasferiti da o verso
un mercato o un centro di raccolta deve fornire all'operatore, che sul
mercato o nel centro di raccolta, e© temporaneamente detentore degli
animali, uno dei documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni vigenti contenente dati particolareggiati sugli animali, compresi i marchi di identificazione.
9. L'operatore di cui al comma 8, per adempiere agli obblighi di
cui al comma 2, lettera a), e al comma 3, lettera a), puo© utilizzare i
documenti ricevuti dal detentore di cui al medesimo comma 8.
10. I registri e le informazioni di cui al presente articolo, nonchë
copia del documento di accompagnamento di cui all'art. 10, sono
conservati presso l'azienda e tenuti a disposizione dell'autorita© competente che ne fa richiesta per un periodo di cinque anni.ý.
ûArt. 4 (Identificazione degli animali). ö 1. Gli animali delle specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina devono essere contrassegnati nell'azienda di origine, a cura e spese del detentore, con un marchio recante il loro codice di identificazione che deve contenere la
sigla IT che individua lo Stato italiano, il codice aziendale di cui
all'art. 2 e il numero progressivo assegnato all'animale, ove previsto;
per le specie bovina e bufalina, il numero progressivo deve essere preceduto da una lettera corrispondente all'anno di nascita, secondo la
progressione indicata nell'allegato I.
2. Le caratteristiche dei marchi di identificazione e il sito dove
apporli sono stabiliti, per la specie ivi indicata, negli allegati I, II e III.
3. I marchi auricolari utilizzati nelle aziende devono essere di
materiale inalterabile, leggibili per l'intera vita dell'animale e utilizzabili una sola volta; marchio e tatuaggio, in ogni caso, devono essere
di natura tale da rimanere sull'animale senza comprometterne il
benessere.
4. Il marchio di identificazione puo© essere rimosso o sostituito
previa autorizzazione del servizio veterinario dell'unita© sanitaria
locale competente; qualora diventi illeggibile o venga perso, il deten-
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Note all'art. 10:
ö Per il decreto del Presidente della Repubblica 30aprile 1996,
n. 317, vedi note all'art. 4. Gli artt. 3 e 4 del citato decreto cos|© recitano:
ûArt. 3 (Registro aziendale e informazioni). ö 1. Il detentore
deve tenere presso l'azienda un registro, intestato all'azienda medesima, composto da pagine numerate progressivamente recanti il timbro del servizio veterinario competente e la sigla del responsabile del
servizio stesso.
2. Il registro di cui al comma 1, per la specie bovina e bufalina,
deve recare almeno le seguenti informazioni:
a) il numero di animali presenti nell'azienda e l'indicazione,
per ciascun animale, del marchio di identificazione, del sesso e della
categoria;
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Nota all'art. 11:
ö Per la decisione 2002/106/CE vedi note alle premesse.
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Nota all'art. 14:
ö Per la decisione 2002/106/CE vedi note alle premesse.
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Nota all'art. 15:
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996,
n. 607, reca: ûRegolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/45/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in
materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carniý. L'art. 11, comma 2, del citato decreto, cos|© recita:
û2. In base ai risultati dei controlli di cui al comma 1 e all'art. 10,
comma 6, sono esclusi dagli scambi i capi di selvaggina e le relative
carni provenienti da territori di caccia risultati sospetti.ý.
Nota all'art. 16:
ö Per l'art. 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, vedi nota all'art. 15.
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Nota all'art. 24:
ö Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,
n. 320, vedi note all'art. 3. L'art. 2 del citato decreto, cos|© recita:
ûArt. 2. ö Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva
e diffusiva degli animali di cui all'art. 1, ad eccezione di quelle contemplate ai numeri 25 e 26, deve essere immediatamente denunciata
al sindaco che ne da© subito conoscenza al veterinario comunale.
Sono tenuti alla denuncia:
i veterinari comunali e consorziali che comunque siano venuti
a conoscenza di casi di malattia infettiva e diffusiva;
i veterinari liberi esercenti;
i proprietari e i detentori di animali anche in temporanea consegna ed a qualsiasi titolo;
gli albergatori, i conduttori di stalle di sosta e di pubbliche stazioni di monta e gli esercenti le mascalcie.
La denuncia e© obbligatoria anche per qualunque nuovo caso di
malattia o di morte improvvisa che si verifica entro otto giorni da un
caso precedente non riferibile a malattia comune gia© accertata.
Sono tenuti altres|© alla denuncia:
i presidi delle facolta© di medicina veterinaria, i direttori degli
Istituti zooprofilattici sperimentali nonchë di ogni altro Istituto sperimentale a carattere veterinario, limitatamente alle malattie accertate
nei rispettivi istituti e laboratori;
i direttori degli Istituti zootecnici, i direttori dei depositi governativi dei cavalli stalloni (12), l'autorita© militare cui sono affidati animali per i servizi dell'Esercito e le Commissioni di rimonta e di rivista
per la requisizione quadrupedi, per i casi di cui vengono a conoscenza
nell'esercizio del loro ufficio;
le autorita© portuali marittime, i direttori degli aeroporti civili, i
capi stazione delle ferrovie e delle tranvie e le imprese esercenti trasporti per via lacuale, fluviale e con autoveicoli per i casi di malattia,
dei quali sono venuti a conoscenza, verificatisi durante il carico e lo
scarico o lungo il viaggio per i casi di morte non conseguenti a cause
accidentali;
i funzionari e le guardie di pubblica sicurezza, i carabinieri, le
guardie di finanza, le guardie forestali, gli agenti al servizio delle province e dei comuni e le guardie dell'Ente nazionale per la protezione
degli animali.ý.
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b) tutte le nascite, tutti i decessi e tutti i movimenti, con menzione della loro origine o destinazione e della data dell'evento, indicando in ogni caso, il marchio di identificazione; tale registrazione e©
effettuata entro tre giorni dall'evento.
3. Il registro di cui al comma 1, per la specie suina, deve recare
almeno le seguenti informazioni:
a) il numero degli animali presenti nell'azienda con l'indicazione del relativo marchio di identificazione e della categoria;
b) tutte le nascite, tutti i decessi e tutti i movimenti con menzione della loro origine o destinazione e della data dell'evento, indicando in ogni caso il marchio di identificazione, tale registrazione e©
effettuata entro tre giorni dall'evento, salvo che per le nascite, che possono essere registrate entro quindici giorni dal parto.
4. Il registro di cui al comma 1, per le specie ovina e caprina, deve
recare almeno le seguenti informazioni:
a) il numero totale di ovini e di caprini presenti nell'azienda
alla data del 15 marzo di ogni anno;
b) almeno ogni novanta giorni, il numero degli animali femmine presenti che abbiano raggiunto l'eta© di dodici mesi o abbiano
figliato;
c) il numero di ovini e caprini entrati o usciti, con l'indicazione di origine o destinazione, categoria e data dell'avvenuta movimentazione.
5. A richiesta dell'associazione interessata, il Ministero della
sanita© attiva la procedura comunitaria per il riconoscimento di un
sistema di registrazione basato su un'identificazione individuale per i
riproduttori di razza pura o ibridi della specie suina iscritti rispettivamente al libro genealogico e al registro degli ibridi.
6. Il registro di cui al comma 1 puo© sostituire gli altri registri di
azienda previsti dalle disposizioni vigenti in materia veterinaria e zootecnica, purchë riporti tutte le informazioni richieste da tali disposizioni.
7. I detentori di animali sono obbligati a fornire all'autorita© competente, che ne faccia richiesta, informazioni sull'origine, sull'identificazione ed, eventualmente, sulla destinazione degli animali posseduti,
detenuti, trasportati, commercializzati o macellati.
8. Il detentore di animali che devono essere trasferiti da o verso
un mercato o un centro di raccolta deve fornire all'operatore, che sul
mercato o nel centro di raccolta, e© temporaneamente detentore degli
animali, uno dei documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni vigenti contenente dati particolareggiati sugli animali, compresi i marchi di identificazione.
9. L'operatore di cui al comma 8, per adempiere agli obblighi di
cui al comma 2, lettera a), e al comma 3, lettera a), puo© utilizzare i
documenti ricevuti dal detentore di cui al medesimo comma 8.
10. I registri e le informazioni di cui al presente articolo, nonchë
copia del documento di accompagnamento di cui all'art. 10, sono
conservati presso l'azienda e tenuti a disposizione dell'autorita© competente che ne fa richiesta per un periodo di cinque anni (1/a).ý.
ûArt. 4 (Identificazione degli animali). ö 1. Gli animali delle specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina devono essere contrassegnati nell'azienda di origine, a cura e spese del detentore, con un marchio recante il loro codice di identificazione che deve contenere la
sigla IT che individua lo Stato italiano, il codice aziendale di cui
all'art. 2 e il numero progressivo assegnato all'animale, ove previsto;
per le specie bovina e bufalina, il numero progressivo deve essere preceduto da una lettera corrispondente all'anno di nascita, secondo la
progressione indicata nell'allegato I.
2. Le caratteristiche dei marchi di identificazione e il sito dove
apporli sono stabiliti, per la specie ivi indicata, negli allegati I, II e III.
3. I marchi auricolari utilizzati nelle aziende devono essere di
materiale inalterabile, leggibili per l'intera vita dell'animale e utilizzabili una sola volta; marchio e tatuaggio, in ogni caso, devono essere
di natura tale da rimanere sull'animale senza comprometterne il
benessere.
4. Il marchio di identificazione puo© essere rimosso o sostituito
previa autorizzazione del servizio veterinario dell'unita© sanitaria
locale competente; qualora diventi illeggibile o venga perso, il detentore procede alla sostituzione con un altro marchio recante un nuovo
codice di identificazione trascrivendolo sul registro di cui all'art. 3,
in modo da stabilire un nesso con il marchio precedente.ý.
ö Per la decisione 2002/106/CE vedi note alle premesse.
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Note all'art. 25:
ö Per l'art. 117, quinto comma, della Costituzione, vedi note alle
premesse.
ö Per la direttiva 2001/89/CE, vedi note alle premesse.
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il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
a) ûautorita© di vigilanza di settoreý indica le autorita© preposte, ai sensi della normativa vigente, alla vigiVisti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
lanza o al controllo dei soggetti indicati nell'articolo 2,
Vista la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del comma 1, dalla lettera a) alla lettera n);
b) ûamministrazioni interessateý indica le auto10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi rita© competenti al rilascio delle autorizzazioni o licenze,
alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attivita© ,
di attivita© illecite;
ovvero alla tenuta di albi o registri dei soggetti indicati
Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, conver- nell'articolo 2, comma 1, dalla lettera a) alla lettera o),
tito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, ovvero i consigli nazionali per i soggetti indicati nell'arn. 197, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso ticolo 2, comma 1, lettere q) e r);
del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e
c) ûUICý indica l'Ufficio italiano dei cambi;
prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo
d) ûtesto unico bancarioý indica il decreto legisladi riciclaggio;
tivo1 settembre1993, n. 385, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposiunico dell'intermediazione finanziariaý
zioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'ap- indicae)ilûtesto
decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
partenenza dell'Italia alle Comunita© europee - legge
f) ûlegge antiriciclaggioý indica il decreto-legge
comunitaria 1994, ed in particolare l'articolo 15;
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, dallalegge5luglio1991,n. 197,esuccessivemodificazioni.
recante norme in materia di circolazione transfrontaliera
di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE;
Art. 2.
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153,
Ambito di applicazione
recante disposizioni ad integrazione dell'attuazione
della direttiva 91/308/CEE;
1. Gli obblighi indicati dall'articolo 3 si applicano:
a) alle banche;
Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374,
relativo all'estensione delle disposizioni in materia di
b) a Poste Italiane S.p.a.;
riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attivita©
c) agli istituti di moneta elettronica;
finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione
d) alle societa© di intermediazione mobiliare
a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge (SIM);
6 febbraio 1996, n. 52;
e) alle societa© di gestione del risparmio (SGR);
Vista la direttiva 2001/97/CE del Parlamento eurof) alle societa© di investimento a capitale variabile
peo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modi- (SICAV);
fica della direttiva 91/308/CEE;
g) alle imprese di assicurazione;
Vista la legge 7 febbraio 2003, n. 14, recante disposih) agli agenti di cambio;
zioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita© europee - legge
i) alle societa© fiduciarie;
comunitaria per il 2002, ed in particolare l'articolo 1,
l) alle societa© che svolgono il servizio di riscossione
commi 1 e 3;
dei tributi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
m) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003; speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico bancaAcquisiti i pareri delle competenti Commissioni della rio; n) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco geCamera dei deputati e del Senato della Repubblica;
nerale previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
o) ai soggetti operanti nel settore finanziario
adottata nella riunione del 13 febbraio 2004;
iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli
Sulla proposta del Ministro per le politiche comuni- articoli 113 e 155, commi 4 e 5, del testo unico bancario;
p) alle societa© di revisione iscritte nell'albo spetarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giusti- ciale previsto dall'articolo 161 del testo unico dell'intermediazione finanziaria;
zia, dell'interno e delle attivita© produttive;
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Art. 3.
q) ai soggetti che esercitano, ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999,
Obblighi di identificazione
n. 374, le attivita© ivi indicate;
e di conservazione delle informazioni
r) alle succursali italiane dei soggetti indicati alle 1. Gli obblighi previsti nell'articolo 13 del decretolettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero legge
15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modifinonchë le succursali italiane delle societa© di gestione cazioni,
dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostidel risparmio armonizzate;
tuito dall'articolo. 30, comma 1, della legge 19 marzo
s) ai soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e dei 1990, n. 55, e poi dall'articolo 2, comma 1, della legge
periti commerciali, nel registro dei revisori contabili, antiriciclaggio, anche con riguardo alle operazioni franell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei con- zionate di cui al comma 2 del medesimo articolo 13, si
applicano ai soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1.
sulenti del lavoro;
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
t) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per l'UIC,
le competenti autorita© di vigilanza di settore e
conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione le amministrazioni
avendo riguardo alle
di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono peculiarita© operativeinteressate,
dei
soggetti
all'esigenza
i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di contenere gli oneri gravanti obbligati,
sui
medesimi
e alla
di operazioni riguardanti:
tenuta dell'archivio nell'ambito dei gruppi, stabilisce
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni con regolamento, da adottarsi entro 240 giorni dalla
immobili o attivita© economiche;
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
e le modalita© di esecuzione degli obblighi
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o ildi contenuto
cui
al
presente
articolo e le modalita© di identificaaltri beni;
zione in caso di instaurazione di rapporti o di effettua3) l'apertura o la gestione di conti bancari, zione di operazioni a distanza.
libretti di deposito e conti di titoli;
Art. 4.
4) l'organizzazione degli apporti necessari alla
costituzione, alla gestione o all'amministrazione di
Abilitazione
societa© ;
1. I soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, dalla
5) la costituzione, la gestione o l'amministra- lettera
a) alla lettera l), e le relative succursali italiane
zione di societa© , enti, trust o strutture analoghe.
sono abilitati, nei limiti delle proprie attivita© istituzioad effettuare le operazioni di trasferimento previ2. Gli obblighi di segnalazione delle operazioni nali,
ste
dall'articolo
1 della legge antiriciclaggio.
sospette e le disposizioni contenute negli articoli 3,
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito
3-bis e 10 della legge antiriciclaggio si applicano:
l'UIC, determina con decreto le condizioni in presenza
a) ai soggetti indicati nel comma 1;
delle quali gli enti indicati nell'articolo 2, comma 1, letb) alle societa© di gestione accentrata di strumenti tere m), n) e o) e le relative succursali italiane, possono
essere abilitati dallo stesso Ministero dell'economia e
finanziari;
finanze ad effettuare le operazioni di trasferic) alle societa© di gestione dei mercati regolamen- delle
mento
di cui al comma 1.
tati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono
strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e
Art. 5.
di fondi interbancari;
Collaborazione tra autorita©
d) alle societa© di gestione dei servizi di liquida1. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autozione delle operazioni su strumenti finanziari;
rita©
di vigilanza di settore collaborano, anche mediante
e) alle societa© di gestione dei sistemi di compensa- scambio
di informazioni, con l'UIC al fine di agevolare
zione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari; le rispettive
funzioni.
f) agli uffici della pubblica amministrazione.
2. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, l'UIC
scambiare informazioni e collaborare con analoghe
3. Gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge puo©
autorita©
Stati che perseguono le medesime finaantiriciclaggio non si applicano ai soggetti indicati nel- lita© , anchedi aaltri
seguito di protocolli d'intesa.
l'articolo 2, comma 1, lettere s) e t), per le informazioni 3. Le amministrazioni
interessate e gli organismi
che essi ricevono da un loro cliente o ottengono locali delle professioni interessate
forniscono all'UIC le
riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posi- informazioni e le altre forme di collaborazione
richieste.
zione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei
compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in 4. Le autorita© di vigilanza di settore, le amministraun procedimento giudiziario o in relazione a tale proce- zioni interessate e gli organismi locali delle professioni
dimento, compresa la consulenza sull'eventualita© di interessate informano l'UIC delle ipotesi di omissione
intentare o evitare un procedimento, ove tali informa- delle segnalazioni di operazioni previste dall'articolo 3
zioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo della legge antiriciclaggio, rilevate nei confronti dei
soggetti di cui all'articolo 2.
il procedimento stesso.
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7. Le autorita© di vigilanza di settore, le amministraArt. 6.
zioni
interessate, l'UIC e la Guardia di finanza accerModifiche e abrogazioni di disposizioni legislative
tano, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti
1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge antiriciclag- delle loro attribuzioni, violazioni della legge antiriciclaggio e provvedono alla contestazione ai sensi della
gio sono soppresse le parole: ûdi cui all'articolo 4ý.
2. Il comma 2-bis dell'articolo 1 della legge antirici- legge 24 novembre 1981, n. 689.
claggio e© sostituito dal seguente:
8. Nell'articolo 10 della legge antiriciclaggio sono
û2-bis. Il saldo dei libretti al portatore non deve soppresse
le parole: ûdi cui all'articolo 4ý.
essere superiore a e 12.500. I libretti con saldo superiore a e 12.500, esistenti alla data di entrata in vigore 9. L'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo
della presente disposizione, devono essere estinti dal 25 settembre 1999, n. 374, e© sostituito dal seguente:
portatore entro il 31 gennaio 2005.ý.
û4. Gli obblighi di identificazione e di registrazione si
3. Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge antiriciclag- applicano
che esercitano l'attivita© indicata
gio sono soppresse le parole: ûdi uno dei soggetti di cui nell'articoloai1,soggetti
comma
1, lettera i), anche per le operaall'articolo 4, indipendentemente dall'abilitazione a effet- zioni di acquisto o di cambio
di ûfichesý o altri mezzi
tuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1,ý. di gioco di valore pari o superiore
euro. Si osser4. Nel comma 4 dell'articolo 3 della legge antirici- vano le disposizioni dell'articoloa 1.500
3-bis
della legge
claggio, alla lettera c) le parole: ûdi cui all'articolo 4 in n. 197/1991 e dell'articolo 16 del regolamento
esecuordine alle segnalazioni trasmesseý e alla lettera d) le zione del T.U.L.P.S., approvato con regio didecreto
parole: ûdi cui all'articolo 4ý sono sostituite dalle 6 maggio 1940, n. 635.ý.
seguenti: ûtenuti alle segnalazioniý.
Nel comma 2 dell'articolo 150 della legge
5. Nei commi 1, 4 e 5 dell'articolo 3-bis della legge 2310.
dicembre
n. 388, la parola: ûintermediariý e©
antiriciclaggio sono soppresse le parole: ûdi cui all'arti- sostituita dalla2000,
seguente:
ûsoggettiý.
colo 4ý.
6. All'articolo 5 della legge antiriciclaggio sono 11. Sono abrogati:
apportate le seguenti modificazioni:
a) gli articoli 3, comma 9; 4, commi 1 e 2; 5,
a) al comma 1 le parole: ûuna sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40 per centoý sono sostituite commi 2 e 3; 11 della legge antiriciclaggio;
dalle seguenti: ûuna sanzione amministrativa pecuniab) gli articoli 4, commi 1, 2, 7 e 8; 6, comma 3, del
ria dall'1 per cento al 40 per centoý;
decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;
b) al comma 5 le parole: ûuna sanzione pecuniaria
c) l'articolo 150, comma 3, della legge 23 dicemfino alla meta© del valore dell'operazioneý sono sosti- bre 2000,
n. 388.
tuite dalle seguenti: ûuna sanzione amministrativa
pecuniaria dal 5 per cento fino alla meta© del valore
dell'operazioneý;
Art. 7.
c) al comma 6 le parole ûdel divieto di cui all'articolo 3, comma 7ý sono sostituite dalle seguenti: ûdel
Sanzioni amministrative
divieto di cui all'articolo 3, comma 8ý;
d) dopo il comma 6 e© aggiunto il seguente:
1. I soggetti indicati nell'articolo 2 che, in relazione ai
û6-bis. La violazione della prescrizione di cui all'arti- loro compiti di servizio, e nei limiti delle loro attribucolo 1, comma 2-bis, per un importo fino a zioni, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di
e 250.000,00 e© punita con la sanzione amministrativa cui all'articolo 1 della legge antiriciclaggio ne riferipecuniaria fino al 20 per cento del saldo. La violazione scono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e
il cui importo sia superiore a euro 250.000,00 e© punita delle finanze per la contestazione e gli altri adempicon la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 al 40 menti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre
1981, n. 689. In caso di infrazioni riguardanti assegni
per cento del saldo.ý;
circolari, libretti al portatore o titoli
e) al comma 8 le parole: ûSi applicano le disposi- bancari, leassegni
segnalazioni devono essere effettuate dalla
zioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad esclu- similari,
che li accetta in versamento e da quella che ne
sione di quelle contenute nell'articolo 16ý sono sosti- banca
effettua
l'estinzione.
tuite dalle seguenti: ûSi applicano le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689. L'articolo 16 della 2. La violazione dell'obbligo di comunicazione previlegge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le sto dal comma 1 e© punita con una sanzione pecuniaria
violazioni dell'articolo 1, commi 1 e 2, il cui importo amministrativa dal 3 per cento al 30 per cento dell'imnon sia superiore a e 250.000,00. Il pagamento in porto dell'operazione.
misura ridotta non e© esercitabile da chi si e© gia© avvalso
della medesima facolta© per altra violazione dell'arti- 3. Per la violazione dell'obbligo di segnalazione di
colo 1, commi 1 e 2, il cui atto di contestazione sia stato operazioni sospette previsto dall'articolo 3 della legge
ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la antiriciclaggio, i verbali di contestazione sono traricezione dell'atto di contestazione concernente l'ille- smessi anche all'UIC che fornisce un parere al Ministero dell'economia e delle finanze;
cito per cui si procede.ý.
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4. I soggetti indicati nell'articolo 2 che violano gli zioni interessate. Per lo svolgimento di approfondimenti
obblighi informativi previsti dall'articolo 3, comma 4, sul piano finanziario, l'UIC puo© acquisire dati, notizie e
della legge antiriciclaggio e dall'articolo 8, comma 6, documenti presso i soggetti indicati nell'articolo 2.
del presente decreto, gli obblighi di segnalazione di dati 7. L'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n 689,
previsti nell'articolo 5, comma 10, della legge antirici- si applica anche ai procedimenti amministrativi relativi
claggio, nell'articolo 5 comma 1, del decreto legislativo alla violazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge
25 settembre 1999, n. 374, nonchë nelle rispettive dispo- antiriciclaggio, il cui importo non sia superiore a
sizioni di attuazione, sono puniti con sanzione ammini- e 250.000, per i quali, alla data di entrata in vigore del
strativa pecuniaria da e 500 a e 25.000.
decreto legislativo, non sia ancora stato
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato presente
emesso
il
decreto ovvero lo stesso sia stato
rispetto del provvedimento di sospensione adottato ai impugnatorelativo
ai
sensi
dell'articolo
del decreto del Presisensi dell'articolo 3, comma 6, della legge antiriciclag- dente della Repubblica 31 marzo32 1988,
n. 148, ma non
gio e© punito con una sanzione amministrativa pecunia- sia stata emessa sentenza passata in giudicato.
Tale
ria da e 5.000 a e 200.000.
facolta© potra© essere esercitata entro 120 giorni dalla
6. All'irrogazione delle sanzioni previste dai commi data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2, 3, 4 e 5 provvede, con proprio decreto, il Ministero Eé escluso da tale facolta© chi si e© gia© avvalso del pagadell'economia e delle finanze, udito il parere della Com- mento in misura ridotta per altra violazione dell'artimissione prevista dall'articolo 32 del testo unico delle colo 1, commi 1 e 2, della legge antiriciclaggio, il cui
norme di legge in materia valutaria, approvato con atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di conte1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della legge stazione concernente l'illecito per cui si procede.
24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione di quelle conte- 8. Eé fatta salva l'efficacia degli atti posti in essere, ai
nute nell'articolo 16.
sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge antiriciclag7. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per gio, prima della data di entrata in vigore del presente
le sanzioni amministrative previste dalla legge antirici- decreto legislativo.
claggio si applicano i criteri sanciti dalla legge 7 feb- 9. Le disposizioni emanate in attuazione di norme
braio 1951, n. 168.
abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in
quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore
Art. 8.
dei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 8,
Disposizioni transitorie e finali
4.
1. I soggetti indicati nell'articolo 2 adottano adeguate comma
Dall'attuazione del presente decreto legislativo
procedure volte a prevenire e impedire la realizzazione non10.devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico
di operazioni di riciclaggio, in particolare istituendo del bilancio dello
Stato.
misure di controllo interno e assicurando un'adeguata
formazione dei dipendenti e dei collaboratori.
decreto, munito del sigillo dello Stato,
2. Gli intermediari richiamati nella legge antiriciclaggio sara©Il presente
inserito
nella
ufficiale degli atti normarientrano tra i soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2. tivi della RepubblicaRaccolta
italiana. Eé fatto obbligo a chiun3. Nell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge que spetti di osservarlo e farlo osservare.
15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificaDato a Roma, add|© 20 febbraio 2004
zioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito
dall'articolo 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990,
n. 55, e poi dall'articolo 2, comma 1, della legge antiriCIAMPI
ciclaggio, il riferimento ai soggetti in esso indicati e©
Presidente del
sostituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1.
Consiglio
dei
Ministri
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
Ministro per
l'UIC e le competenti amministrazioni interessate, al
le politiche comunitarie
fine di assicurare omogeneita© di comportamenti, stabilisce con regolamento, da adottarsi entro 240 giorni
Ministro dell'ecodalla data di entrata in vigore del presente decreto leginomia
e
dellefinanze
slativo, le norme per l'individuazione delle operazioni di
Ministro degli
cui all'articolo 3 della legge antiriciclaggio da parte dei
affari esteri
soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere s) e t).
Ministro della
5. Gli obblighi previsti dall'articolo 2, comma 2, e
giustizia
dall'articolo 3, comma 1, non si applicano ai soggetti
di cui all'articolo 2, comma 1, lettere s) e t) fino alla
Ministro dell'interno
data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dalMinistro delle
l'articolo 3, comma 2, e dall'articolo 8, comma 4.
attivita©
produttive
6. L'UIC adotta disposizioni applicative sentite le competenti autorita© di vigilanza di settore e le amministra- Visto, il Guardasigilli:
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Avvertenza:

e) tenere conto adeguato, nel dare attuazione ai criteri che
precedono, anche degli orientamenti e delle indicazioni che emergono
nelle competenti sedi internazionali ed in particolare in seno al comitato di contatto istituito dall'art. 13 della direttiva 91/308/CEE ed al
Gruppo di Azione Finanziaria (GAFI). In ogni caso, il potere di identificazione da parte dell'autorita© consolare italiana dei soggetti operanti dall'estero sara© limitato alle rappresentanze diplomatiche o consolari di prima categoria.
2. In sede di riordinamento normativo, ai sensi dell'art. 8, delle
materie concernenti il trasferimento di denaro contante e di titoli al
portatore, nonchë il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita,
potra© procedersi al riordino delle sanzioni amministrative e penali
previste nelle leggi richiamate al comma 1, nei limiti massimi ivi contemplati.ý.
ö Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, reca: ûNorme in
materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della
direttiva 91/308/CEEý.
ö Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, reca: ûDisposizioni ad integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEEý.
ö Il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, reca: ûEstensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attivita© finanziarie particolarmente suscettibili di
utilizzazione ai fini di riciclaggio, a norma dell'art. 15 della legge
6 febbraio 1996, n. 52.ý.
ö La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2001/
97/CE e© pubblicata in GUCE n. L 344 del 28 dicembre 2001.
ö La legge 7 febbraio 2003, n. 14, reca: ûDisposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita© europee - legge comunitaria per il 2002.ý.
ö L'art. 1, commi 1 e 3, della citata legge, cos|© recita:
ûArt. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). ö 1. Il Governo e© delegato ad adottare, entro il termine di un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive
comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
Omissis.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonchë, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione
degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perchë su di essi sia espresso, entro quaranta
giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza
del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti
organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi
ultimi sono prorogati di novanta giorni.
Omissis.ý.

E
L
A
I
C
I
F
FU

A
T

T
E
Z
Z
A
G

ö

L
E
T
IR
U
G

Note alle premesse:
ö L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo© essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti.
ö L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
ö La direttiva del Consiglio n. 91/308/CEE e© pubblicata in
GUCE n. L 16 del 28 giugno 1991.
ö Il decreto-legge 3 maggio1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, reca: ûProvvedimenti urgenti
per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni
e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggioý.
ö La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca: ûDisposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita© europee - legge comunitaria 2004ý. L'art. 15 della citata
legge, cos|© recita:
ûArt. 15 (Riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e circolazione transfrontaliera dei capitali: criteri di delega). ö 1. L'integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE del Consiglio sara©
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) provvedere al riordino del regime di segnalazione delle operazioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1991. n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, al fine di
favorire le segnalazioni stesse garantendo, anche attraverso il ricorso
a procedure informatizzate, la massima efficacia e tempestivita© nella
organizzazione, trasmissione, ricezione ed analisi delle segnalazioni,
rendendo altresi effettiva la possibilita© di sospensione dell'operazione
senza pregiudizio per il corso delle indagini e l'operativita© corrente
degli intermediari finanziari;
b) prevedere adeguate misure dirette alla protezione in favore
dei soggetti che effettuano le segnalazioni, in particolare garantendo
la tutela della riservatezza delle stesse in ogni sede, comprese quella
aziendale, investigativa e giudiziaria, anche al fine di evitare il pericolo di ritorsioni;
c) estendere, ai sensi dell'art. 12 della direttiva 91/308/CEE,
in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attivita© particolarmente
suscettibili di utilizzazione a fini di riciclagio per il fatto di realizzare
l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilita© economiche
o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte
della criminalita© organizzata. La formazione o l'integrazione
dell'elenco di tali attivita© e categorie di imprese, con gli eventuali
requisiti di onorabilita© e misure di controllo, avverra© con uno o piu©
decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di
concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle
finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto
attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4
dell'art. 1 della presente legge;
d) riesaminare, al fine di acerescerne l'efficacia a fini antiriciclaggio, il regime relativo all'importazione ed esportazione al seguito
di denaro, titoli e valori mobiliari, anche eventualmente modificando
l'art. 3 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, assicurando in ogni caso
la compatibilita© di tale regime con la libera circolazione delle persone
e dei capitali sancita dal diritto comunitario, secondo la giurisprudenza interpretativa della Corte di giustizia delle Comunita© europee;
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Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e© operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita© europee (GUCE).
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Note all'art. 1:
ö Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, reca: ûTesto
unico delle leggi in materia bancaria e creditiziaý.
ö Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca: ûTesto
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52ý.
ö Per il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, vedi note alle premesse.
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Note all'art. 2:
ö Per il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, vedi note
alle premesse.
ö L'art. 1 del citato decreto, cos|© recita:
ûArt. 1 (Ambito di applicazione). ö 1. Le disposizioni dell'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelle del predetto decreto-legge n. 143 del 1991, d'ora in avanti complessivamente
indicati come: ûlegge n. 197 del 1991ý si applicano, nei limiti e con le
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Note all'art. 3:
ö Il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, reca: ûMisure urgenti
per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica.ý.
ö L'art. 13 del citato decreto-legge, cos|© recita:
ûArt. 13. ö 1. Deve essere identificato a cura del personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilita© , le complete generalita© del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione, chiunque compie operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di
qualsiasi tipo che siano di importo superiore a 12.500 euro presso:
a) uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici
postali;
b) enti creditizi;
c) societa© di intermediazione mobiliare;
d) societa© commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida
delle borse valori;
e) agenti di cambio;
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f) societa© autorizzate al collocamento a domicilio di valori
mobiliari;
g) societa© di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare;
h) societa© fiduciarie;
i) imprese ed enti assicurativi;
l) societa© Monte Titoli S.p.a.;
m) intermediari che hanno per oggetto prevalente o che
comunque svolgono in via prevalente una o piu© delle seguenti attivita© :
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in
cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche
mediante emissione e gestione di carte di credito;
m-bis) istituti di moneta elettronica.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allorquando
per la natura e le modalita© delle operazioni poste in essere si puo© ritenere che piu© operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorchë singolarmente inferiori al limite
di importo indicato nel comma 1, costituiscano nondimeno parti di
un'unica operazione.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i soggetti di cui alle lettere da a) ad m-bis) del comma 1 devono mettere a disposizione del
personale incaricato gli strumenti tecnici idonei a conoscere, in tempo
reale, le operazioni eseguite dal cliente presso la stessa sede dell'ente o
istituto, nel corso della settimana precedente il giorno dell'operazione.
4. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli
mezzi di pagamento, le complete generalita© ed il documento di identificazione di chi effettua l'operazione, nonchë le complete generalita©
dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene
eseguita, devono essere facilmente reperibili e, comunque, inseriti
entro trenta giorni in un unico archivio di pertinenza del soggetto
pubblico o privato presso il quale l'operazione viene eseguita. Gli
intermediari di cui al comma 1 sono tenuti ad identificare mediante
un apposito codice le operazioni effettuate per contanti. Per le
imprese e gli enti assicurativi, il termine decorre dal giorno in cui
hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri collaboratori
autonomi, i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro
trenta giorni. A decorrere dal 1 gennaio 1992, i dati relativi alle operazioni effettuate per contanti di importo superiore a 12.500 euro
sono integrati con il codice fiscale, quando attribuibile, del soggetto
che effettua l'operazione e di quello eventuale per conto del quale
l'operazione viene eseguita. Gli stessi dati, compreso il codice fiscale,
verranno acquisiti a decorrere dal 1 gennaio 1992 in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo. Per i
conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali
dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992.
Le imprese e gli enti assicurativi acquisiscono il codice fiscale nei termini sopra indicati; limitatamente ai rapporti gia© in essere, il codice
fiscale e© acquisito soltanto nei casi in cui l'importo complessivo dei
premi e© superiore a 12.500 euro annui. I dati di cui al presente comma
sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti.
5. L'archivio e© formato e gestito a mezzo di sistemi informatici e
deve essere aggiornato e ordinato in modo da facilitare eventuali
ricerche. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro il
30 giugno 1992 e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, verranno stabilite le modalita© di acquisizione e archiviazione dei dati, nonchë gli
standards e le compatibilita© informatiche da rispettare. Sino alla
costituzione del suddetto archivio, che deve avvenire entro sei mesi
dalla pubblicazione del decreto, le informazioni di cui al comma 4
devono risultare da apposito registro.
6. I dati e le informazioni di cui ai commi 4 e 5 vanno conservati
per la durata di dieci anni.
7. Salvo che il fatto costituisca piu© grave reato, il personale incaricato dell'operazione che contravviene alle disposizioni di cui ai
commi precedenti e© punito con la multa da lire cinque milioni a lire
venticinque milioni.
8. Salvo che il fatto costituisca piu© grave reato, l'esecutore
dell'operazione che omette di indicare le generalita© del soggetto per
conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false e©
punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire
un milione a lire dieci milioni.ý.
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modalita© indicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attivita© , il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di
attivita© specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate:
a) recupero di crediti per conto terzi, alla licenza di cui
all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito indicato come:
ûT.U.L.P.S.ý;
b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a
mezzo di guardie particolari giurate, alla licenza di cui all'art. 134
del T.U.L.P.S.;
c) il trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, all'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per
conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
d) agenzia di affari in mediazione immobiliare, all'iscrizione
nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio
1989, n. 39;
e) commercio di cose antiche, alla dichiarazione preventiva di
cui all'art. 126 del T.U.L.P.S.;
f) esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, alla licenza di cui
all'art. 115 del T.U.L.P.S.;
g) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di
oro per finalita© industriali o di investimento, alle autorizzazioni di
cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1988, n. 148;
h) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, alla licenza di cui
all'art. 127 del T.U.L.P.S.;
i) gestione di case da gioco, alle autorizzazioni concesse dalle
leggi in vigore, nonchë al requisito di cui all'art. 5, comma 3, del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
l) la fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
m) mediazione creditizia, all'iscrizione all'albo dei mediatori
creditizi di cui all'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;
n) agenzia in attivita© finanziaria prevista dall'art. 106 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come:
ûtesto unico bancarioý, all'iscrizione all'elenco previsto dall'art. 3.
2. Le autorita© competenti al rilascio delle autorizzazioni o
licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attivita© , ovvero alla
tenuta di albi o registri di cui al comma 1, comunicano, senza ritardo,
anche con mezzi informatici o telematici, all'Ufficio italiano dei
cambi (UIC) i dati relativi agli operatori e all'attivita© esercitata, ogni
successiva variazione, nonchë i provvedimenti di sospensione o
revoca del titolo autorizzatorio o di cancellazione eventualmente
adottati, indicandone i motivi. L'UIC utilizza i dati raccolti a fini di
antiriciclaggio.ý.
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c) puo© acquisire ulteriori dati e informazioni presso i soggetti
ûtenuti alle segnalazioniý;
d) puo© utilizzare i risultati delle analisi effettuate ai sensi dell'art. 5, comma 10, della presente legge, nonchë delle analisi concernenti anche singole anomalie, utilizzando ove necessario informazioni
che possono essere chieste ai soggetti ûtenuti alle segnalazioniý.
ö Il testo vigente dell'art. 5, comma 1, 5, 6, 8, del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 luglio 1991, n. 197 (legge antiriciclaggio), come modificato dal presente decreto, cos|© recita:
ûArt. 5 (Sanzioni, procedure, controlli). ö 1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle infrazioni delle disposizioni di cui all'art. 1 si
applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ûuna sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 per cento del
valore dell'operazioneý.
Omissis
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione delle segnalazioni previste dall'art. 3 e© punita con ûuna sanzione amministrativa
pecuniaria dal 5 per cento fino alla meta© del valore dell'operazioneý.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione ûdel divieto di
cui all'art. 3, comma 8ý, con l'arresto da sei mesi ad un anno o con
l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni.
û6-bis. La violazione della prescrizione di cui all'art. 1, comma 2bis, per un importo fino a e 250.000,00 e© punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria fino al 20 per cento del saldo. La violazione il cui importo sia superiore a e 250.000,00 e© punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 al 40 per cento del saldo.ý.
Omissis.
8. All'irrogazione delle sanzioni provvede, con proprio decreto, il
Ministro del tesoro, udito il parere della commissione prevista dall'art. 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre
1981, n. 689. L'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica
solo per le variazioni dell'art. 1, commi 1 e 2, il cui importo non sia
superiore a e 250.000,00. Il pagamento in misura ridotta non e© esercitabile da chi si e© gia© avvalso della medesima facolta© per altra violazione dell'art. 1, commi 1 e 2, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di
contestazione concernente l'illecito per cui si procede.
Omissis.ý.
ö La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: ûModifiche al
sistema penaleý.
ö Per il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, vedi note
alle premesse.
ö La legge 23 dicembre 2000, n. 388, reca: ûDisposizioni per la
formazione annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2001)ý. ö Il testo vigente dell'art. 150, comma 2, della citata legge,
cos|© come modificato dal presente decreto, cos|© recita:
ûArt. 150. ö 1. (Omissis).
2. Nello svolgimento delle proprie funzioni in materia di usura ed
antiriciclaggio, l'Ufficio italiano dei cambi, anche sulla base delle
informazioni trasmesse dagli organi investigativi ai sensi dell'art. 3,
comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, fornisce ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui all'art. 3 dello stesso decreto-legge
indicazioni per la rilevazione di operazioni sospette.
Omissisý.
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Note all'art. 6:
ö Per il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 (legge antiriciclaggio),
vedi note alle premesse.
ö Il testo vigente dell'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, cos|© come modificato dal presente decreto, cos|©
recita:
ûArt. 1 (Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore). ö 1. Eé vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti
di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire
o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi,
quando il valore da trasferire e© complessivamente superiore a 12.500
euro. Il trasferimento puo© tuttavia essere eseguito per il tramite degli
intermediari abilitati di cui all'art. 4; per il denaro contante vanno
osservate le modalita© indicate ai commi 1-bis e 1-ter.
1-bis. Il trasferimento per contanti per il tramite di intermediario
abilitato deve essere effettuato mediante disposizione accettata per
iscritto dall'intermediario, previa consegna allo stesso della somma
in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a
quello dell'accettazione il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.
1-ter. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di cui al comma 1-bis produce l'effetto di cui al primo
comma dell'art. 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore,
anche gli effetti del deposito previsti dall'art. 1210 dello stesso codice.
2. I vaglia postali e cambiari e gli assegni postali, bancari e circolari per importi superiori a 12.500 euro devono recare l'indicazione
del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non
trasferibilita© . Il Ministro del tesoro puo© stabilire limiti per l'utilizzo
di altri mezzi di pagamento ritenuti idonei ad essere utilizzati a scopo
di riciclaggio.
2-bis. Il saldo dei libretti al portatore non deve essere superiore a
e 12.500. I libretti con saldo superiore a e 12.500, esistenti alla data
di entrata in vigore della presente disposizione, devono essere estinti
dal portatore entro il 31 gennaio 2005.ý.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte uno o piu© intermediari abilitati, nonchë ai
trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati.
4. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati
allo Stato o agli altri enti pubblici ed alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. Eé altres|© fatta salva la possibilita© di
versamento prevista dall'art. 494 del codice di procedura civile.
5. Comma soppresso dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.
6. Comma soppresso dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.
7. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo
equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola ûnon trasferibileý, puo© chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del
titolo all'emittente.
8. Comma soppresso dalla legge di conversione 5 luglio 1991,
n. 197.ý.
ö Il testo vigente dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, cos|© come modificato dal presente decreto, cos|©
recita:
ûArt. 3, comma 4:
omissis.
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ö La legge 6 febbraio 1980, n. 15, reca: ûConversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica.ý.
ö La legge 19 marzo 1990, n. 55, reca: ûNuove disposizioni per
la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme
di manifestazione di pericolosita© sociale.ý.
ö L'art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sostituisce l'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625.
ö Per il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, vedi note alle premesse.
ö L'art. 2, comma 1, del citato decreto, sostituisce l'art. 13 del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625.
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Note all'art. 7:
ö Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, vedi note all'art. 6.
ö L'art. 14 della citata legge, cosi recita:
ûArt. 14 (Contestazione e notificazione). ö La violazione,
quando e© possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al
trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non e© avvenuta la contestazione immediata per tutte o per
alcune delle persone indicate nel commia precedente, gli estremi della
violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel terri-
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e) effettua gli approfondimenti che coinvolgono le competenze
delle autorita© di vigilanza di settore con la partecipazione di rappresentanti delle autorita© medesime, le quali integrano le segnalazioni con
gli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso;
f) fermo restando quanto previsto dall'art. 331 del codice di
procedura penale, trasmette senza indugio le segnalazioni, completate
ai sensi del presente comma e corredate di una relazione tecnica, alla
Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla criminalita© organizzata
ovvero le archivia, informandone gli stessi organi investigativi. Per
effettuare i necessari approfondimenti e per il controllo previsto dall'art. 5, comma 10, gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria
dei nuclei regionali e provinciali di polizia tributaria della Guardia
di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria puo© demandare l'assolvimento dei compiti di cui al presente decreto
5. Ferme restando le disposizioni sul segreto per gli atti di indagine, qualora la segnalazione non abbia ulteriore corso gli organi
investigativi di cui al comma 4, lettera f), informano l'Ufficio italiano
dei cambi, che ne da notizia al titolare dell'attivita© , al legale rappresentante o al suo delegato. Le autorita© inquirenti informano l'Ufficio
italiano dei cambi di ogni altra circostanza in cui emergano fatti e
situazioni la cui conoscenza puo© essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.
6. L'Ufficio italiano dei cambi, anche su richiesta degli organi
investigativi di cui al comma 4, lettera f), puo© sospendere l'operazione
per un massimo di quarantotto ore, sempre che cio© non possa determinare pregiudizio per il corso delle indagini e per l'operativita© corrente degli intermediari, dandone immediata notizia agli organi investigativi medesimi.
7. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti del presente
articolo non costituiscono violazione di obblighi di segretezza. Le
segnalazioni e i provvedimenti di cui al comma 6, posti in essere in
conformita© del presente articolo e per le finalita© da esso previste, non
comportano responsabilita© di alcun tipo.
8. Eé fatto, in ogni caso, divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni
di cui al comma 1, e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di
darne comunicazione fuori dai casi previsti dal presente articolo.
9. (Abrogato).
10. Tutte le informazioni in possesso dell'Ufficio italiano dei
cambi e degli altri organi di vigilanza e di controllo, relative all'attuazione del presente decreto, sono coperte dal segreto d'ufficio anche
nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L'Ufficio italiano dei
cambi puo© comunque scambiare informazioni in materia di operazioni sospette con le altre autorita© di vigilanza di cui all'art. 11 della
presente legge, nonchë con analoghe autorita© di altri Stati che perseguono le medesime finalita© , a condizioni di reciprocita© anche per
quanto riguarda la riservatezza delle informazioni. Restano ferme le
disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di trattamento dei dati personali. Gli organi investigativi di cui al comma 4,
lettera f), forniscono all'Ufficio italiano dei cambi le notizie in proprio possesso necessarie per integrare le informazioni da trasmettere
alle medesime autorita© di altri Stati; al di fuori dei casi di cui al presente comma, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9
e 12 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
11. Tutti i flussi informativi di cui al presente articolo avvengono
di regola con l'utilizzo di procedure informatiche o telematiche.ý.
ûArt. 5. ö (Omissis).
10. L'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorita© preposte
alla vigilanza di settore, verifica l'osservanza da parte degli intermediari abilitati delle norme in tema di trasferimento di valori di cui al
presente capo, nonchë, sulla base di criteri selettivi, il rispetto e l'adeguatezza delle procedure di segnalazione di cui all'art. 3 da parte dei
soggetti ad esse tenuti. Il Ministro del tesoro determina con proprio
decreto, i criteri generali con cui l'Ufficio italiano dei cambi effettua,
allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali, analisi dei dati aggregati concernenti complessivamente l'operativita© di ciascun intermediario abilitato. L'ufficio italiano dei cambi e© autorizzato a raccogliere i dati predetti, anche mediante accesso diretto, dall'archivio di cui all'art. 2,
comma 1. L'Ufficio italiano dei cambi, sulla base di criteri generali
stabiliti con decreto del Ministro del tesoro stabilisce le prescrizioni
attuative di carattere tecnico, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
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torio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli
residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorita©
competente con provvedimento dell'autorita© giudiziaria, i termini di
cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione
si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso
la notificazione puo© essere effettuata, con le modalita© previste dal
codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non
puo© essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le
modalita© previste dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il
domicilio non siano noti, la notifica non e© obbligatoria e resta salva
la facolta© del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si
estingue per la persona nei cui confronti e© stata omessa la notificazione nel termine prescritto.ý.
ö Per il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, vedi note alle premesse.
ö L'art. 3 e l'art. 5, comma 10, del citato decreto, cos|© recitano:
ûArt. 3 (Segnalazioni di operazioni) ö 1. Il responsabile della
dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo di uno dei soggetti
di cui all'art. 4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le
operazioni di trasferimento di cui all'art. 1, ha l'obbligo di segnalare
senza ritardo al titolare dell'attivita© o al legale rappresentante o a un
suo delegato ogni operazione che per caratteristiche, entita© , natura,
o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacita© economica e dell'attivita© svolta dal soggetto cui e© riferita, induca a ritenere, in base agli
elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilita© oggetto
delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli
articoli 648-bis e 648-ter del codice penale. Tra le caratterisliche di
cui al periodo precedente e© compresa, in particolare, l'effettuazione
di una pluralita© di operazioni non giustificata dall'attivita© svolta da
parte della medesima persona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza,
da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa o comunque da parte di
interposta persona.
2. lI titolare dell'attivita© , il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione,
anche desumibili dall'archivio di cui all'art. 2, comma 1, le trasmette
senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, anche in
via informatica e telematica, all'Ufficio italiano dei cambi senza
alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti.
3. Il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'art. 3-ter, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia
e delle finanze, emana con proprio decreto disposizioni sull'utilizzo
delle procedure informatiche o telematiche per la trasmissione delle
segnalazioni all'Ufficio italiano dei cambi. L'Ufficio italiano dei
cambi emana le relative istruzioni applicative.
4. L'Ufficio italiano dei cambi:
a) effettua i necessari approfondimenti sulle segnalazioni di
cui al comma 2, ivi compresi quelli relativi ad omesse segnalazioni di
cui sia venuto a conoscenza in base alle informazioni e ai dati contenuti nei propri archivi;
b) puo© avvalersi ove necessario, secondo le modalita© stabilite
con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui
all'art. 3-ter, di concerto con i Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'art. 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
c) puo© acquisire ulteriori dati e informazioni presso i soggetti
di cui all'art. 4 in ordine alle segnalazioni trasmesse;
d) puo© utilizzare i risultati delle analisi effettuate ai sensi dell'art. 5, comma 10, della presente legge, nonchë delle analisi concernenti anche singole anomalie, utilizzando ove necessario informazioni
che possono essere chieste ai soggetti di cui all'art. 4;
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Note all'art. 8:
ö Per il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 e l'art. 13,
comma 1, vedi note all'art. 3.
ö Per la legge 6 febbraio 1980, n. 15, vedi note all'art. 3.
ö Per la legge 19 marzo 1990, n. 55, e l'art. 30, comma 1, vedi
note all'art. 3.
ö Per il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, vedi note alle premesse.
ö Per il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, e l'art. 3, vedi note
all'art. 6.
ö Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, vedi note all'art. 7.
L'art. 16 della citata legge, cos|© recita:
ûArt. 16 (Pagamento in misura ridotta). ö Eé ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se piu©
favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale,
pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.
entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o,
se questa non vi e© stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Nei casi di violazione [del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e] dei regolamenti comunali e provinciali continuano
ad applicarsi, [rispettivamente l'art. 138 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393,
con le modifiche apportate dall'art. 1 della legge 14 febbraio 1974,
n. 62, e] l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali
approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Il pagamento in misura ridotta e© ammesso anche nei casi in cui le
norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.ý.
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Il pagamento in misura ridotta e© ammesso anche nei casi in cui le
norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.ý.
ö La legge 7 febbraio1951, n. 168, reca: ûRipartizionedei proventi
delle sanzioni pecuniarie dovute per violazioni alle leggi tributarie.ý.
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della Repubblica italiana, che gli intermediari abilitati sono tenuti ad
osservare. Fermo restando quanto previsto dall'art. 331 del codice di
procedura penale, qualora emergano anomalie rilevanti per l'eventuale individuazione di fenomeni di riciclaggio, l'Ufficio italiano dei
cambi, effettuati i necessari approfondimenti di carattere finanziario,
d'intesa con l'autorita© di vigilanza di settore, ne informa gli organi
investigativi di cui all'art. 3, comma 4, lettera f). Al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo nei riguardi di ogni
altro soggetto provvede il Nucleo speciale di polizia valutaria della
Guardia di finanza.ý.
ö Per il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, vedi note
alle premesse. L'art. 5, comma 1, del citato decreto, cos|© recita:
ûArt. 5 (Controlli). ö 1. Ferme restando le competenze delle
autorita© competenti a norma dell'art. 1, comma 2, e degli organi cui
sono demandate le attivita© di controllo l'UIC, ai fini dell'analisi dei
flussi finanziari relativi al settore interessato, puo© indicare i dati, registrati ai sensi dell'art. 4, che i soggetti che svolgono le attivita© indicate
nell'art. 1 devono comunicare periodicamente. L'UIC puo© , altres|©,
accedere direttamente ai dati registrati ai sensi dell'art. 2 della legge
n. 197 del 1991 ed effettuare i trattamenti necessari.
(Omissis).ý.
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988,
n. 148, reca: ûApprovazione del testo unico delle norme in materia
valutaria.ý.
ö Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, vedi note all'art. 6.
L'art. 16, della citata legge, cos|© recita:
ûArt. 16 (Pagamento in misura ridotta). ö Eé ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione connnessa, o, se piu©
favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale,
pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento,
entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se
questa non vi e© stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Nei casi di violazione [del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e] dei regolamenti comunali e provinciali continuano
ad applicarsi, [rispettivamente l'art. 138 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393,
con le modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio 1974,
n. 62, e] l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali
approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Serie generale - n.

Francesco Nocita,

(G402011/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

A
D
A
T
T
A
R
T
A
IP
O
C

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

ö 95 ö

redattore

E
N
IL
-N
O
E
L
A
I
C
I
F
FU
A
T

T
E
Z
Z
A
G

ö

L
E
T
IR
U
G

A
D

A
T

T
A

R
T

A
IP
O
C

4,80

e

* 4 5 - 4 1 0 2 0 1 0 4 0 2 2 8 *

