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Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI
COMUNITARI

Art. 22.
(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante attuazione della
direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia
sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina).
1. In attuazione della direttiva 2000/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile
2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi
di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina,
all'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Le informazioni di cui al comma 4, limitatamente agli animali della specie suina, sono
fornite a decorrere dal 31 dicembre 2000";
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Le informazioni di cui al comma 5, lettera b), limitatamente agli animali della specie suina,
sono fornite:
a) per gli animali in partenza dall'azienda di nascita, entro il 31 dicembre 2001;
b) per gli animali in partenza da tutte le altre aziende, entro il 31 dicembre 2002";
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6-bis. Limitatamente alla movimentazione degli animali della specie suina, la registrazione nella
banca dati di cui al comma 1 deve comprendere almeno: il numero dei suini spostati, il numero di
identificazione dell'azienda o dell'allevamento di partenza, il numero di identificazione dell'azienda
o dell'allevamento di arrivo, la data di partenza o la data di arrivo".

