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Petizione 0458/2006 presentata da Nicolás Antonio Porras Gómez, cittadino spagnolo, a 
nome dell’Associazione “Los Chicharreros”, sul mancato rispetto, da parte del governo 
delle Isole Canarie, della legislazione UE relativa alle condizioni di polizia sanitaria 
applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, presidente della summenzionata Associazione di cacciatori, afferma che il 
regolamento del Governo delle Canarie del marzo 1998 sulle misure di prevenzione contro la 
rabbia, che rende obbligatorie le rivaccinazioni annuali, viola sia le disposizioni del 
regolamento (CE) n. 998/2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai 
movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 
92/65/CEE del Consiglio, sia quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1994/2004 e dal 
regolamento (CE) n. 590/2006, entrambi relativi all’elenco dei paesi e territori. Il firmatario 
sottolinea, inoltre, che in base al regolamento del Governo delle Canarie, la vaccinazione 
annuale può essere eseguita solamente in cliniche o ospedali veterinari, dietro il pagamento 
obbligatorio di 20 euro. Ciò avviene, a detta del firmatario, nonostante la disponibilità sul 
mercato di altri vaccini meno costosi che hanno, per altro, validità triennale e malgrado il fatto 
che il regolamento UE parli specificatamente di “veterinario abilitato dall'autorità 
competente”.  Facendo riferimento a una serie di ulteriori incongruenze fra le norme stabilite 
dal Governo delle Canarie e quanto previsto a livello comunitario, il firmatario chiede al 
Parlamento di intervenire..

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 31 ottobre 2006. Informazioni richieste alla Commissione ai sensi 
dell’articolo 192, paragrafo 4, del regolamento.

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 gennaio 2007.

Il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio armonizza le 
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disposizioni relative alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere 
non commerciale di animali da compagnia.  Esso stabilisce tra l’altro le condizioni di polizia 
sanitaria applicabili agli animali da compagnia, quando essi viaggiano con i rispettivi 
proprietari, sia da uno Stato membro all’altro sia dopo l’ingresso o il rientro nella Comunità 
da paesi terzi.
Tale regolamento non si applica ai movimenti all’interno di uno stesso Stato membro.

In conformità al regolamento (CE) n. 998/2003, i cani, i gatti e i furetti trasferiti da uno Stato 
membro ad un altro, devono essere identificati, muniti di un passaporto rilasciato da un 
veterinario abilitato all’autorità competente, attestante l’esecuzione di una vaccinazione o, se 
del caso, di una nuova vaccinazione antirabbica in corso di validità conformemente alle 
raccomandazioni del laboratorio di fabbricazione. Tuttavia, per gli animali destinati al Regno 
Unito, all’Irlanda, alla Svezia e a Malta, si applicano disposizioni aggiuntive quali un esame 
del sangue e un trattamento antiparassitario.

Ai sensi della decisione della Commissione 2005/91/CE, il vaccino antirabbico va considerato 
valido a partire dalla data di nuova vaccinazione (richiamo), laddove il vaccino sia 
somministrato nel corso del periodo di validità. Il periodo di validità di un vaccino è indicato 
nella documentazione ufficiale allegata al vaccino autorizzato, determinato in base alla 
valutazione della documentazione di supporto fornita nel quadro dell’autorizzazione alla 
distribuzione concessa per tale vaccino ai sensi della direttiva 2001/82/CE. Pertanto, tale 
periodo può variare a seconda del vaccino autorizzato in questione.

In merito alla qualifica del veterinario che effettua il vaccino antirabbico, il regolamento (CE) 
n. 998/2003 stabilisce chiaramente che tale vaccino deve essere somministrato da un 
veterinario abilitato dall’autorità competente. Pertanto spetta all’autorità competente dello 
Stato membro interessato redigere un elenco di professionisti in grado di svolgere tale attività.

Come sopra menzionato, tutte queste disposizioni, tuttavia, non si applicano ai movimenti 
nazionali. A seconda delle rispettive condizioni in materia di rabbia, lo Stato membro può 
applicare norme più o meno severe su base nazionale, ove ritenuto necessario, al fine di 
garantire un migliore controllo di tale malattia.  


