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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1289/2008, presentata da Mary Suzanne O'Connor, cittadina greca e 
britannica, a nome della “Coalizione in difesa degli animali in Grecia”, sulle 
violazioni da parte delle autorità greche delle disposizioni del regolamento (CE) n. 
998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di 
polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali 
da compagnia

1. Sintesi della petizione

La firmataria fa riferimento alla circolare greca n. 258864, che contiene una serie di 
disposizioni contrarie al regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non 
commerciale di animali da compagnia. La firmataria si riferisce in particolare alle disposizioni 
della circolare concernenti la marcatura con microchip, la limitazione del numero di animali 
trasportati e la dichiarazione sul viaggio di ritorno, nonché all’errata interpretazione contenuta 
nella circolare dei riferimenti del regolamento al trasporto non commerciale. La firmataria 
chiede pertanto al Parlamento europeo di valutare se la circolare greca è in linea con le 
disposizioni del summenzionato regolamento.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 febbraio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 giugno 2009.

In risposta alla petizione, occorre sottolineare che il regolamento (CE) n. 998/2003 (in 
appresso "il regolamento") stabilisce norme per il benessere animale applicabili ai movimenti 
a carattere non commerciale di animali da compagnia all'interno dell'UE e provenienti da 
paesi terzi. Il regolamento non si applica a movimenti di animali da compagnia all'interno di 
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uno stesso Stato membro.

Per quanto riguarda l'identificazione degli animali da compagnia ("contravvenzione n. 1), ai 
sensi del regolamento, fino al 3 luglio 2011, i cani, i gatti e i furetti trasportati per fini non 
commerciali da uno Stato membro a un altro devono essere identificati con microchip o con 
marcatura. Il sistema di identificazione elettronica standard è un dispositivo passivo 
d'identificazione a radiofrequenza per sola lettura ("trasponditore") che deve essere conforme 
alla norma ISO 11784 e può essere letto da un dispositivo di lettura compatibile con la norma 
internazionale ISO 11785. La norma ISO 11784 descrive la struttura e le informazioni dei
codici contenuti nel trasponditore. I codici contengono il codice del paese o quello del 
fabbricatore. L'autorità competente dello Stato membro deve assicurare che i veterinari che 
rilasciano i passaporti applichino transponditori conformi alla norma ISO 11784.

La conformità con le norme internazionali consente alle autorità di controllo degli Stati 
membri di verificare l'identità di un animale da compagnia, qualunque ne siano le origini, e ai 
veterinari negli Stati membri di rilasciare un passaporto in base alle informazioni registrate 
nel transponditore. Stando alla traduzione fornitale, la Commissione ritiene che la seguente
formulazione, utilizzata nel paragrafo 6 della circolare greca,"che porta il codice greco ISO, 
dato che è stato rilasciato da un veterinario greco", possa essere causa di confusione.

Per quanto riguarda la quantità di animali da compagnia ("contravvenzioni n. 2 e n. 5"), il 
regolamento non pone limiti al numero di animali che possono essere trasportati all'interno 
dell'UE per fini non commerciali. Tuttavia, nel caso di movimenti a carattere non 
commerciale da paesi terzi, esso stabilisce un limite massimo di cinque animali da compagnia 
che devono attraversare i punti di entrata designati dalle autorità competenti degli Stati 
membri e dove vengono effettuati i controlli della documentazione e dell'identità. Le 
disposizioni della direttiva 92/65/CEE del Consiglio si applicano ai movimenti a carattere non 
commerciale di più di cinque animali da compagnia provenienti da paesi terzi; esse prevedono 
che il lotto di animali sia sottoposto ai controlli veterinari effettuati dall'autorità competente, 
ai sensi della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, a un posto d'ispezione veterinaria 
frontaliero approvato a tal fine.

Per quanto riguarda il motivo del movimento ("contravvenzione n. 3"), il regolamento non 
specifica il fine dei movimenti a carattere non commerciale e le disposizioni si applicano a 
movimenti permanenti e provvisori verso un altro Stato membro.

Per quanto riguarda gli animali da compagnia "non accompagnati" ("contravvenzione n. 4"), 
per rientrare nella definizione di "animali da compagnia" e pertanto nel campo d'applicazione 
del regolamento gli animali, essi devono:

(i) appartenere a una specie elencata nell'allegato I;
(ii) accompagnare il proprietario o la persona designata dal proprietario come responsabile 
degli animali durante il movimento; e
(iii) non essere destinati alla vendita o a essere ceduti ad altro proprietario.

Se una o più condizioni non sono soddisfatte, gli animali trasportati non possono essere 
considerati "animali da compagnia" ai sensi del regolamento e pertanto non rientrano nel suo 
campo d'applicazione.
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La settima Q&A del sito http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/qanda_en.htm , 
ritenuta fuorviante, è stata soppressa."


