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Ministero Della Salute 

 

DECRETO 11 agosto 2014 

Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica 

nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, 

recante: «Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale». (14A09510) 

(GU Serie Generale n. 291 del 16-12-2014) 

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE  

 

di concerto con  

  

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  

ALIMENTARI E FORESTALI  

  

Visto il decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche 

sociali, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali 4 dicembre 2009, recante: «Disposizioni per l'Anagrafe apistica 

nazionale», e in particolare l'art. 5, che stabilisce che le procedure 

operative di attuazione del decreto medesimo sono definite con un 

apposito manuale operativo da emanarsi con decreto del Ministro della 

Salute, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali; 

 

Visto l'art. 3 comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito 

con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha inserito all'art. 

8, comma 2 della legge 11 novembre 2011, n. 180, il comma 2-ter,  

lettera d), concernente: «informatizzazione degli adempimenti e delle 
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procedure amministrative, secondo la disciplina del Codice 

dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, 

n. 82», e l'art. 47 del medesimo decreto-legge, relativo «all'Agenda 

digitale italiana»; 

 

Ritenuto necessario favorire la semplificazione e l'informatizzazione di 

alcune procedure amministrative connesse alla gestione delle anagrafi 

animali; 

 

Visti i verbali delle riunioni del 12 giugno 2012 e del 29 gennaio 2013 del 

gruppo tecnico di coordinamento costituito presso la Direzione Generale 

della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari; 

 

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i Rapporti tra lo 

Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella 

seduta del 10 aprile 2014; 

 

Decreta 

 

Art. 1  

 

1. In attuazione dell'art. 5 del decreto del Ministro del Lavoro, della 

Salute e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali 4 dicembre 2009, è approvato il Manuale  

Operativo contenente le procedure per la gestione dell'Anagrafe Apistica  

nazionale, allegato quale parte integrante al presente decreto.  

     

Art. 2  

  

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede nei 
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limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione 

vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica. 

 

Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per la registrazione ed è 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

 

Roma, 11 agosto 2014 

 

Il Ministro della Salute 

Lorenzin 

 

Il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

Martina 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrato alla Corte dei Conti il 22 ottobre 2014 

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, 

foglio n. 4793 


