
 

Principali leggi sulla macellazione  

   

 Regolamento (CE) n.1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli 

animali durante l’abbattimento. Pubblicato su GUCE L 303 del 18.11.2009. 

  

 Decreto Legislativo 6 novembre 2013, n. 131 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle 

disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la 

macellazione o l'abbattimento degli animali. (GU n.272 del 20-11-2013 ) 

 

  Decreto Legislativo 1° settembre 1998 , n.333 Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla 

protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento (che abroga la direttiva CEE 

74/577 dall'1.1.1995) in vigore solo per gli articoli e i paragrafi indicati dal Decreto Legislativo 6 

novembre 2013, n. 131 fino al 9 dicembre 2019 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 

1998 n.226.  

 

Attenzione:  l'articolo 20 della Legge 21 dicembre 1999 n.526 "Disposizioni per  l'adempimento di 

obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee -  Legge Comunitaria 1999" 

pubblicata sul Supplemento Ordinario n.15/L alla G.U. n.13 del 18  gennaio 2000 ha modificato o 

abrogato alcune parti degli articoli 1, 7 e 9 del Decreto  Legislativo n.333/98.  

 

Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, di attuazione della direttiva  93/119/CE 

relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.  

 

1. Al decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, sono apportate le seguenti  modificazioni:  

 

a) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 è abrogata;  

b) all'articolo 7, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il personale che esegue le 

operazioni relative allo stordimento deve essere in possesso di un adeguato grado di qualificazione 

attestato dalla azienda unità sanitaria locale competente anche attraverso appositi corsi di 

formazione";  

c) al comma 2 dell'articolo 9, la parola: "bovina" e' soppressa. La legge 2 agosto 1978 n.439, e 

quindi i relativi Decreti Ministeriali Sanità 16.2.1980 e 11.6.1980, sono abrogati così come è 

decaduta la conseguente Circolare del Ministro della Sanità n.78 dell’11.10.1984.  

 

 Regio Decreto 20 dicembre 1928, n.3298  Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria 

delle carni. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 1929, n.36.  

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:303:0001:0030:IT:PDF
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-11-20&atto.codiceRedazionale=13G00175&currentPage=1


 Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320 Regolamento di Polizia Veterinaria. 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.142 del 24 giugno 1954, Supplemento Ordinario.  

 

 Decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n.967 Disciplina sanitaria della produzione e 

del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina.  Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n.33 del 6 febbraio 1973.  

 

 Legge 14 ottobre 1985, n.623 Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali 

negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 

10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979. Pubblicata nel Supplemento Ordinaria Gazzetta Ufficiale 12 

novembre 1985, n.266.  

 

 Decreto Ministeriale Sanità 16 ottobre 1986 Deroghe di cui all'art.13-bis del D.P.R. 10 agosto 1972 

n.967, modificato dal D.P.R. 12 novembre 1976, n.1000, in materia di produzione e 

commercializzazione delle carni di selvaggina da pelo allevata. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 

ottobre 1986, n.248.  

 

 Decreto del Presidente della Repubblica n.559/92 - Regolamento recante norme di attuazione della 

Direttiva 91/495/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa ai problemi sanitari e di polizia 

sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina 

d'allevamento.  

 

 Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.495 Regolamento recante norme di 

attuazione della direttiva 92/116/CEE che mo difica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi 

sanitari in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di volatili di cortile.  

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1998 n.20.  

 

 Circolare n.3 del 9 marzo 1998 - Linee di indirizzo e coordinamento per la produzione e 

commercializzazione delle carni di uccelli corridori (ratiti) ai sensi del D.P.R. 30 dicembre 1992, n.559 

Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in 

materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento. 

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1993, n.28.  

 

 Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai 

controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo 

settore" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007 - Suppl. Ordinario n.228 

(Rettifica G.U. n. 31 del 6 febbraio 2008) 

 


