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DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022, n. 134 Disposizioni in materia di sistema di identificazione e 

registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), 

b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53.  

Gazzetta Ufficiale n.213 del 12-09-2022 

Entrata in vigore del provvedimento: 27/09/2022 

La Legge potenzia la tracciabilità degli animali attraverso il sistema di identificazione e registrazione (I&R) 

e prevede il riordino delle anagrafi animali nazionali che interesserà anche gli "animali da compagnia”. La 

Legge istituisce, infatti, un’anagrafe nazionale ad hoc realizzata anche come somma delle attuali anagrafi 

regionali, denominata SINAC (Sistema informativo nazionale degli animali da compagnia). 

Inoltre si stabilisce, per il sistema I&R, le procedure di attuazione sul territorio nazionale del regolamento 

(UE) 2016/429 e le misure supplementari nazionali inerenti: 

▪ la registrazione e riconoscimento degli stabilimenti in cui sono detenuti gli animali; 

▪ le informazioni da riportare in Banca Dati Nazionale (BDN) relative agli stabilimenti registrati o 

riconosciuti, agli operatori, agli animali e agli eventi; 

▪ l’identificazione degli animali detenuti; 

▪ la documentazione: 

▪ le azioni in caso di non conformità e sanzioni. 

A partire dall’entrata in vigore della Legge devono essere emanati 5 decreti attuativi del Ministro della 

Salute: 

  
OGGETTO DEL DECRETO 

 

 
CHI DEVE EMANARLO 

 

 
ENTRO 

QUANDO 

1 Comitato tecnico di 
coordinamento con il 

compito di predisporre 
le procedure per il 

corretto funzionamento 
del sistema I&R 

 

Ministro della salute Entro 27 
marzo 
2023 

2 Modalità tecniche e 
operative per 

l’implementazione del 
SINAC e del sistema I&R  

 

Ministro della salute di intesa con le Regioni e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano 

Entro 27 
marzo 
2023 

3 Manuale operativo 
Registrazione e iscrizione 

I&R 

Ministro della salute previa intesa con le Regioni e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano 

Entro 12 
novembre 

2022 

4 Tariffe dovute dagli 
operatori al Ministero 

della salute per la 
gestione e 

l’aggiornamento della 
BDN, nonché per 

l'esame delle domande 

Ministro della salute di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze 

Entro 27 
marzo 
2023 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-12&atto.codiceRedazionale=22G00142&elenco30giorni=false
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0429
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0429
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di autorizzazione e 
aggiornamento 

dell’elenco 

5 Modalità di erogazione dei 
programmi formativi in 
materia di sistema I&R 

Ministro della salute Entro 27 
settembre 

2023 

 

Articolo 7 comma 8 

E’ previsto un Decreto del Ministro della salute da adottarsi entro il 27 marzo 2023 con il quale è istituito il 

Comitato tecnico di coordinamento con il compito di predisporre le procedure per il corretto 

funzionamento del sistema I&R. Il Comitato tecnico sarà composto da un rappresentante del Ministero della 

salute, due rappresentanti del Centro Servizi Nazionale e cinque rappresentanti delle regioni, designati dalla 

Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. 

Articolo 16 comma 3 

Con decreto del Ministro della salute da adottare da adottare di intesa con la Conferenza permanente 

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 27 marzo 2023 

sono stabilite le modalità tecniche e operative per l’implementazione del SINAC e del sistema I&R 

inerente agli stabilimenti di cui all’articolo 2, comma 3 ed agli animali in essi detenuti. 

Articolo 23 comma 1 

Con decreto del Ministro della salute da adottare entro il 12 novembre 2022 è adottato il manuale 

operativo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.  

Articolo 23 comma 3 

Ai fini dell’adeguamento alle disposizioni dell’Unione europea e agli sviluppi del sistema I&R, il manuale 

operativo di cui di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q), può essere modificato con decreto del Ministro 

della salute, sentito il Comitato tecnico di Coordinamento di cui all’articolo 7, comma 8. 

Articolo 23 comma 5 

Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da 

adottare il 27 marzo 2023 si provvede, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, 

n. 234, alla determinazione delle tariffe dovute dagli operatori al Ministero della salute per la gestione e 

l’aggiornamento della Banca Dati Nazionale, nonché per l'esame delle domande di autorizzazione e 

aggiornamento dell’elenco di cui all’articolo 12, comma 1. 

Articolo 24 comma 1 

Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro il 27 settembre 2023 sono definite le modalità di 

erogazione dei programmi formativi in materia di sistema I&R per gli operatori ed i professionisti degli 

animali, in conformità alle prescrizioni contenute in materia di formazione nell’articolo 11 del regolamento. 

Il Ministero della salute con una Nota 

https://www.fnovi.it/sites/default/files/nota%20pubblicazione%20dlvo%20IR%20_02_09.pdf del 16 

settembre 2022 a firma del Direttore Generale, Pierdavide Lecchini, ha disposto le norme transitorie 

concernenti l'identificazione e la registrazione fino all'entrata in vigore e alla completa applicazione del 

manuale operativo I&R.  

https://www.fnovi.it/sites/default/files/nota%20pubblicazione%20dlvo%20IR%20_02_09.pdf

