
RETTIFICHE 

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2018/1629 della Commissione, del 25 luglio 2018, che 
modifica l'elenco delle malattie figuranti all'allegato II del regolamento 2016/429 del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni 

atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») 

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 272 del 31 ottobre 2018) 

Pagina 11, titolo: 

anziché:  «Regolamento delegato (UE) 2018/1629 della Commissione del 25 luglio 2018 che modifica l'elenco delle 
malattie figuranti all'allegato II del regolamento 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle 
malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (“normativa in 
materia di sanità animale”)», 

leggasi:  «Regolamento delegato (UE) 2018/1629 della Commissione del 25 luglio 2018 che modifica l'elenco delle 
malattie figuranti all'allegato II del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (“normativa in 
materia di sanità animale”)». 

Pagina 11, considerando 6, prima frase: 

anziché:  «Per alcune malattie quali la surra (Trypanosoma evansi) (3), la leucosi bovina enzootica (4), l'encefalomielite 
equina venezuelana (5), le infestazioni da Varroa spp. (varroasi) (6) e la malattia da virus erpetico della carpa 
Koi (7), i risultati delle valutazioni scientifiche dell'EFSA non sono stati conclusivi.», 

leggasi:  «Per alcune malattie quali la surra (Trypanosoma evansi) (3), la leucosi bovina enzootica (4), l'encefalomielite 
equina venezuelana (5), l'infestazione da Varroa spp. (varroasi) (6) e l'herpesvirosi della carpa Koi (7), i risultati 
delle valutazioni scientifiche dell'EFSA non sono stati conclusivi.». 

Pagina 12, considerando 8, prima frase: 

anziché:  «Le seguenti malattie invece soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 
2016/429: surra (Trypanosoma evansi) (3), malattia da virus Ebola (11), paratubercolosi (12), encefalite 
giapponese (13), febbre del Nilo occidentale (14), febbre Q (15), rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite 
pustolosa infettiva (16), diarrea virale bovina (17), campilobatteriosi genitale bovina (18), tricomoniasi (19), leucosi 
bovina enzootica (4), pleuropolmonite contagiosa caprina (20), epididimite ovina (Brucella ovis) (21), morva 
(infezione da Burkholderia mallei), arterite virale equina, anemia infettiva equina, durina, metrite contagiosa 
equina, encefalomielite equina (orientale e occidentale) (22), infezione da virus della malattia di Aujeszky (23), 
infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (24), micoplasmosi aviaria (Mycoplasma 
gallisepticum e M. meleagridis) (25), infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità (26), clamidiosi 
degli uccelli (27), infestazioni da Varroa spp. (varroasi) (6), infestazioni da piccolo coleottero dell'alveare (Aethina 
tumida) (28), peste americana, infestazioni da Tropilaelaps spp (28) e infezione da Batrachochytrium salamandri
vorans (29).», 

leggasi:  «Le seguenti malattie invece soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 
2016/429: surra (Trypanosoma evansi) (3), malattia da virus Ebola (11), paratubercolosi (12), encefalite 
giapponese (13), febbre del Nilo occidentale (14), febbre Q (15), rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite 
pustolosa infettiva (16), diarrea virale bovina (17), campilobatteriosi genitale bovina (18), tricomoniasi (19), leucosi 
bovina enzootica (4), pleuropolmonite contagiosa caprina (20), epididimite ovina (Brucella ovis) (21), morva 
(infezione da Burkholderia mallei), arterite virale equina, anemia infettiva equina, durina, metrite contagiosa 
equina, encefalomielite equina (orientale e occidentale) (22), infezione da virus della malattia di Aujeszky (23), 
infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (24), micoplasmosi aviarie (Mycoplasma 
gallisepticum e M. meleagridis) (25), infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità (26), clamidiosi 
aviare (27), infestazione da Varroa spp. (varroasi) (6), infestazione da Aethina tumida (piccolo coleottero 
dell'alveare) (28), peste americana, infestazione da Tropilaelaps spp. (28) e infezione da Batrachochytrium salamandri
vorans (29).». 

Pagina 14, allegato che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2016/429, sesto trattino: 

anziché:  «Infezione virus della febbre catarrale (bluetongue) (sierotipi 1-24)», 

leggasi:  «Infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24)». 
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Pagina 14, allegato che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2016/429, penultimo trattino: 

anziché:  «Micoplasmosi aviaria (Mycoplasma gallisepticum e M. meleagridis)», 

leggasi:  «Micoplasmosi aviarie (Mycoplasma gallisepticum e M. meleagridis)». 

Pagina 15, allegato che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2016/429, secondo trattino: 

anziché:  «Clamidiosi degli uccelli», 

leggasi:  «Clamidiosi aviare». 

Pagina 15, allegato che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2016/429, terzo trattino: 

anziché:  «Infestazioni da Varroa spp. (varroasi)», 

leggasi:  «Infestazione da Varroa spp. (varroasi)». 

Pagina 15, allegato che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2016/429, quarto trattino: 

anziché:  «Infestazioni da piccolo coleottero dell'alveare (Aethina tumida)», 

leggasi:  «Infestazione da Aethina tumida (piccolo coleottero dell'alveare)», 

Pagina 15, allegato che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2016/429, dodicesimo trattino: 

anziché:  «Malattia da virus erpetico della carpa Koi», 

leggasi:  «Herpesvirosi della carpa Koi».   

Rettifica della raccomandazione 2014/881/UE della Commissione, del 18 novembre 2014, relativa 
alla procedura per dimostrare il livello di conformità delle linee ferroviarie esistenti ai parametri 

fondamentali delle specifiche tecniche di interoperabilità 

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 356 del 12 dicembre 2014) 

Pagina 521, allegato, punto 1.3., lettera d): 

anziché:  «d)  «certificato di dimostrazione IE» indica il documento rilasciato da un valutatore indipendente a seguito 
della dimostrazione di conformità IE;» 

leggasi:  «d)  «dichiarazione di dimostrazione IE» indica il documento rilasciato da un richiedente dopo aver ricevuto il 
certificato di dimostrazione IE;».  
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