
 

Accordo, ai sensi  dell’articolo 4, comma 1, del d.lgs.n.281 del 1997, tra il Governo, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano concernente: “ Protocollo per le movimentazioni di bovini e 

bufalini, ovini e caprini detenuti per ingrasso, transumanza, pascolo, monticazione, vita e 

riproduzione tra territori nazionali con differente status sanitario per la prevenzione della diffusione 

di infezioni da Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis, da Mycobacterium tuberculosis 

(MTBC) e da Leucosi bovina enzootica”. 

 

Rep. Atti n. 54 /CSR   del 28 aprile 2022                             

 

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

 

Nella odierna seduta del 28 aprile 2022: 

 

VISTI gli articoli 2, comma1, lett. b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, 

che attribuiscono a questa Conferenza la facoltà di promuovere e di sancire accordi tra il Governo, 

le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale 

collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di 

interesse comune; 

 

VISTA la nota del 24 marzo 2022, protocollo DAR n.4837, con la quale il Ministero della salute ha 

inviato, ai fini del perfezionamento dell’Accordo da parte della Conferenza Stato Regioni la 

proposta di Protocollo indicata in epigrafe; 

 

VISTA la nota DAR n.5283, del 1° aprile 2022, con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa 

Conferenza ha diramato alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano il provvedimento in 

argomento, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 5 aprile 2022.  

 

VISTA il parere tecnico favorevole comunicato dalle regioni il 5 aprile 2022 con nota acquisita in 

pari data (protocollo DAR n. 5514);  

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province 

autonome, hanno espresso avviso favorevole all'Accordo;  

 

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di Trento e 

Bolzano sul protocollo in argomento; 

 

 

SANCISCE ACCORDO 

 
 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei seguenti termini: 

  



 
 

 

VISTI:  

 l’ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, recante misure straordinarie di polizia 

veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi – caprina, 

leucosi bovina enzootica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 

giugno 2015, n.144 e successive modificazioni, prorogata, da ultimo, con l’ordinanza del 

Ministro della salute 23 giugno 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana 7 luglio 2021, n.161; 

 il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2016 di modifica dell’allegato IV del decreto del 

Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.317, recante “Regolamento recante norme per 

l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e alla registrazione degli 

animali” e in particolare l’articolo 2, comma 1, che introduce, dal 2 settembre 2017, l’obbligo 

della compilazione della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (Modello 4) 

esclusivamente in modalità informatica; 

 il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 e 

relativi atti delegati e di esecuzione, concernenti le malattie animali trasmissibili e che modifica 

e abroga taluni atti in materia di movimentazione animale;  

 il regolamento (UE) n.2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, 

relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali per garantire l’applicazione della 

legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, 

sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che, tra l’altro, abroga il regolamento 

(CE) n.882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

 la decisione di esecuzione n.2017/1910/UE della Commissione del 17 ottobre 2017, con cui 

l’Italia è stata dichiarata indenne da leucosi bovina enzootica; 

 il regolamento di esecuzione (UE) n.2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 

relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle 

categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che 

comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;  

 il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019, che integra il 

regolamento (UE) n.2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per le norme relative agli 

stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi, nonché alla tracciabilità di 

determinati animali; 

 il regolamento delegato (UE) n.2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra 

il regolamento (UE) n.2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le 

norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;  

 il regolamento (UE) 2020/688 della Commissione del 17 dicembre 2019 e relativi atti delegati  

e di esecuzione, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti 

all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova ed in particolare per infezioni da 

Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis, da complesso Mycobacterium tuberculosis 



 
(Mycobacterium bovis, Mycobacterium tuberculosis e Mycobacterium caprae) (MTBC) e da 

Leucosi bovina enzootica; 

 il regolamento (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 e relativi atti delegati e 

di esecuzione, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione 

e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti ed in 

particolare per infezioni da Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis, da complesso 

Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, Mycobacterium tuberculosis e 

Mycobacterium caprae) (MTBC) e da Leucosi bovina enzootica; 

 il regolamento (UE) 2021/881 della Commissione del 23 marzo 2021 recante modifica del 

regolamento delegato (UE) 2020/689 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi 

di eradicazione e allo status indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti 

ed in particolare per infezioni da Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis, da 

complesso Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, Mycobacterium tuberculosis e 

Mycobacterium caprae) (MTBC) e da Leucosi bovina enzootica; 

 la nota DGSAF prot. 9763 del 20 aprile 2021 con cui il Ministero della salute ha fornito le 

indicazioni operative per l’applicazione del regolamento (UE) 2016/429; 

 la legge 22 aprile 2021, n.53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive 

europee e di altri atti dell’Unione Europea – Legge di delegazione europea 2019 – 2020 ed, in 

particolare, l’articolo 14 concernente l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 

del regolamento (UE) 2016/429; 

RAVVISATA l’esigenza di impedire l’ulteriore insorgenza in territori indenni di focolai di infezioni 

da brucella abortus, brucella melitensis, brucella suis, da complesso Mycobacterium tuberculosis 

(Mycobacterium bovis, Mycobacterium tuberculosis e Mycobacterium caprae) (MTBC) e da 

Leucosi bovina enzootica a causa di movimentazioni tra territori con differenti status di indennità 

per le suddette malattie;  

RITENUTO pertanto necessario, in attesa dell’entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi del 

regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell’articolo 14 della legge 22 aprile 2021 n.53, definire un 

accordo relativo a un protocollo operativo condiviso tra il Governo, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano, concernente ulteriori misure relative ai controlli sanitari per le 

movimentazioni di bovini e bufalini, ovini e caprini detenuti per ingrasso, transumanza, pascolo, 

monticazione, vita e riproduzione tra territori nazionali con differente status sanitario per la 

prevenzione della diffusione di infezioni  da brucella abortus, brucella melitensis, brucella suis, da 

complesso Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, Mycobacterium tuberculosis e 

Mycobacterium caprae) (MTBC) e da Leucosi bovina enzootica; 

RILEVATO che in data 18 novembre 2021 le Regioni e le Province autonome di Trento e di 

Bolzano hanno condiviso l’accordo con protocollo operativo per i controlli sanitari per le 

movimentazioni di bovini e bufalini, ovini e caprini detenuti per ingrasso, transumanza, pascolo, 

monticazione, vita e riproduzione tra territori nazionali con differente status sanitario per la 

prevenzione della diffusione di infezioni  da brucella abortus, brucella melitensis, brucella suis, da 

complesso Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, Mycobacterium tuberculosis e 

Mycobacterium caprae) (MTBC) e da Leucosi bovina enzootica; 



 
ACQUISITO il parere favorevole del Centro di Referenza Nazionale per la brucellosi presso 

l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e Molise, del Centro di Referenza Nazionale 

per la tubercolosi da complesso Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, 

Mycobacterium tuberculosis e Mycobacterium caprae) (MTBC) presso l’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, del Centro di Referenza Nazionale per lo 

studio dei retrovirus correlati alle patologie infettive dei ruminanti presso l’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Umbria e delle Marche; 

 

SENTITE le associazioni di categoria;  

 

SI CONVIENE 

 

sul “Protocollo per le movimentazioni di bovini e bufalini, ovini e caprini detenuti per ingrasso, 

transumanza, pascolo, monticazione, vita e riproduzione tra territori nazionali con differente status 

sanitario per la prevenzione della diffusione di infezioni da Brucella abortus, Brucella melitensis, 

Brucella suis, da Mycobacterium tuberculosis (MTBC) e da Leucosi bovina enzootica”, che allegato 

A) al presente Atto, ne costituisce parte integrante.  

 
 
 

          Il Segretario                                       Il Presidente 

            Cons. Saverio Lo Russo                            On.le Mariastella Gelmini 
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