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Premessa
Il presente schema di decreto legislativo, predisposto in base alla delega conferita al

Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea di cui alla Legge n. 154/2014 (legge di delegazione europea 2013, secondo
semestre), è diretto a recepire la direttiva 2013/31/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 giugno 2013 in materia di norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le
importazioni di cani, gatti e furetti nell'Unione Europea. la direttiva è contenuta nell'allegato
B della legge 154/2014.

La direttiva oggetto di recepimento è diretta a modificare una precedente direttiva
(92/65/UEE), attuata in Italia con il D.Lgs. n. 633/1996, contenente norme sanitarie per gli
scambi e le importazioni comunitarie di animali, sperma, ovuli ed embrioni non sottoposti,
in termini di polizia sanitaria, alla normativa di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva
90/425/UEE (in sostanza la legislazione veterinaria per gli scambi intracomunitari di animali
di specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di pollame e uova da cova, di animali e
prodotti dell'acquicoltura, di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano
e per la protezione di animali durante il trasporto).

La predetta direttiva 92/65/UEE ha dettato altresì norme per gli scambi di gatti, cani e
furetti (art. 10) disponendo che tali scambi devono soddisfare alcuni requisiti contenuti nel
regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio
2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non
commerciale di animali da compagnia.

Tuttavia, il predetto regolamento (CE) n. 998/2003 è stato di recente abrogato e sostituito
dal regolamento (UE) n. 576/2013 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da
compagnia (nel cui ambito rientrano per l'appunto cani, gatti e furetti), a far data dal 29
dicembre 2014; pertanto, al fine di aggiornare la direttiva 92/65/UEE con le nuove
disposizioni regolamentari si è resa necessaria l'adozione della direttiva 2013/31/UE da
attuare con lo schema di decreto legislativo in esame.

Considerata anche l'esiguità delle modifiche necessarie ad attuare la nuova direttiva, lo
schema di decreto adotta la tecnica della novella del sopra menzionato D.Lgs. n. 633/1996.
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Contenuto
Lo schema di decreto in esame, all'articolo 1, apporta le seguenti modifiche al D.lgs. n.

633/1996 di attuazione della direttiva 92/65/UEE sopra descritta:

- introduce, all'art. 2, comma 1, secondo quanto disposto dal sopra citato regolamento
(UE) n. 576/2013, le definizioni di "veterinario ufficiale", vale a dire qualsiasi veterinario
designato dall'autorità competente (il Ministero della sanità ovvero quelle individuate ai
sensi del DPR n. 614/1980 per quanto riguarda gli uffici di frontiera e di confine), e di
"veterinario autorizzato", veterinario libero professionista con autorizzazione rilasciata da
un organismo competente (in genere l'ASL) in merito alle specifiche attività previste dal
predetto regolamento UE inerenti, tra l'altro, i controlli di polizia sanitaria per movimenti non
commerciali di animali da compagnia e il passaporto di ogni animale.

 
In proposito la relazione illustrativa allo schema sottolinea che, per quanto riguarda i controlli

sanitarisugli animali in provenienza dai Paesi membri, l'autorità competente è il Ministero della
salute, che opera attraverso gli UVAC (Uffici periferici veterinari per gli adempimenti comunitari), i
quali, a loro volta, possono delegare l'attività di controllo ai servizi veterinari delle ASL
territorialmente competenti a svolgere attività di vigilanza sanitaria (art. 14, co. 3, lett. p) della L.
n. 833/1978 che ha istituito il SSN. Per quanto riguarda invece i controlli sanitari sugli animali
vivi importati da Paesi terzi, l'autorità competente è il Ministero della salute che opera,
attraverso i veterinari ufficiali del proprio ufficio periferico situato, per il controllo degli animali, nelle
immediate vicinanze della frontiera esterna del territorio comunitario, o, per il controllo dei prodotti
anche in prossimità della frontiera stessa (Posto di Ispezione Frontaliero), secondo quanto
previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 93/1993 di attuazione delle direttive 90/675/UEE e 91/496/UEE
relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi
e introdotti nella Comunità europea.

 
- sostituisce, all'art. 10, comma 2, le disposizioni sulle condizioni da rispettare affinchè

cani, gatti e furetti possano essere essere oggetto di scambi.
In particolare, le nuove condizioni richiedono:

che siano soddisfatte le condizioni stabilite all'art. 6 del regolamento (UE) n. 576/2013,
vale a dire espressa marcatura (tramite trasponditore, un microtrasmettitore di dati
identificativi in radiofrequenza, ovvero mediante applicazione di un tatuaggio
chiaramente leggibile), vaccinazione antirabbica in base ai requisiti di cui all'allegato III
del medesimo regolamento, conformità alle misure sanitarie preventive o infezioni
diverse dalla rabbia e documento di identificazione individuale;
che gli animali siano sottoposti all'esame clinico nelle 48 ore precedenti la loro
spedizione, eseguito a cura del veterinario abilitato dall'autorità competente;
Attualmente è previsto che, nel giorno della spedizione dall'azienda di origine, gli animali non
presentino alcun segno clinico di malattia, specialmente di malattie contagiose della specie.
L'esperienza acquisita dall'applicazione della direttiva 92/65/UEE ha inoltre dimostrato che,
nella maggior parte dei casi, è impossibile sottoporre un animale ad un esame clinico 24 ore
prima della sua spedizione. Pertanto la direttiva 2013/31/UE ha considerato opportuna
l'estensione a 48 ore del termine già stabilito nella direttiva 92/65/UEE, conformemente alla
raccomandazione dell'organizzazione mondiale per la salute animale (UIE).
che gli animali siano muniti, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, di un
certificato sanitario firmato da un veterinario ufficiale che soddisfi due requisiti: 1) che
tale certificato sia conforme al modello di cui all'Allegato E, parte 1, del medesimo
D.Lgs. 633/1996 (modello del certificato sanitario); 2) e che attesti che il veterinario
autorizzato abbia documentato, nella sezione pertinente del passaporto di ciascun
animale - previsto all'art. 21, par. 1, del citato Reg. n. 576/13 - che dall'esame clinico,
di cui al precedente punto, sia emerso che gli animali erano nelle condizioni di
affrontare il viaggio per il loro trasporto, in base a quanto previsto dal regolamento (CE)
n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali.

La normativa vigente prevede in proposito che gli animali siano muniti di passaporto individuale
che consenta di identificare chiaramente l'animale e nel quale siano indicate le date di
vaccinazione, o di un certificato sanitario conforme al modello di cui al predetto Allegato E.

 
- abroga il comma 3 dell'art. 10, con l'effetto di eliminare la possibilità di introdurre cani,

gatti e furetti in Italia di età inferiore ai 3 mesi. 
Si sottolinea che l'art. 7 del regolamento (UE) n. 576/2013, in effetti, prevede la possibilità di

importare animali del tipo in esame anche di età inferiore alle 12 settimane che non siano stati
vaccinati contro la rabbia oppure che abbiano tra le dodici e le sedici settimane e che siano stati
vaccinati contro la rabbia, ma con una tempistica non a norma. Tuttavia, si sottolinea che per il
16° considerando del predetto regolamento è possibile che, a causa di conflitti con gli anticorpi
materni, i vaccini antirabbici somministrati prima dei tre mesi di età a cani, gatti e furetti non
inducano l'immunità protettiva necessaria. Pertanto i fabbricanti di vaccini raccomandano di non
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vaccinare gli animali da compagnia più giovani di tale età.
Attualmente, in base alla normativa vigente nazionale di cui al citato D.lgs. 633/1996, è

possibile che cani e gatti di età inferiore ai tre mesi siano oggetto di scambio se dall'origine non
presentano alcun segno clinico di malattia e siano muniti di passaporto individuale, non
provengano da una azienda soggetta a restrizioni per motivi di polizia sanitaria e siano nati
nell'azienda di origine e rimasti in cattività dalla nascita.

 
 - modifica il comma 1 dell'art. 17, e aggiunge a tale articolo il comma 2, che fa diretto

rinvio ad alcune delle condizioni sanitarie per l'importazione di cani, gatti e furetti contenute
al richiamato regolamento (UE) n. 576/2013, vale a dire quelle di cui:

all'art. 10, par. 1 (marcatura di cani, gatti e furetti mediante l'impianto di un
trasponditore, vale a dire un microtrasmettitore di dati in radiofrequenza) o
l'applicazione di un tatuaggio chiaramente leggibile, e la loro conformità alle misure
sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia;
e all'art. 12, par. 1, lett. a), relativo al test di titolazione degli anticorpi che dovrà essere
direttamente richiesto per i cani, i gatti e i furetti di importazione provenienti da Stati
terzi, se questi rientrano nell'elenco redatto dalla Commissione europea degli Stati che
dimostrano di applicare norme analoghe a quelle vigenti negli Stati membri UE e la
disciplina delle condizioni generali in materia di conformità dei controlli documentali e
d'identità per gli scambi di detti animali da compagnia. 

- modifica l'articolo 20, co. 2, lett. a) al fine di coordinare tale disposizione al nuovo
comma 2 inserito all'art. 17 sopra illustrato.

L'articolo 2, infine, riporta la clausola di invarianza finanziaria, considerato che le
Amministrazioni interessate sono chiamate a provvedere agli adempimenti previsti con le
risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica in proposito sottolinea che attualmente la spesa per l'attività di controllo
svolta dagli Uffici periferici del Ministero della salute (Uffici veterinari per gli adempimenti
comunitari e Posti di Ispezione Frontaliera) è finanziata a valere sui capitoli 5100 (piani di
gestione 10 e 15, rispettivamente per acquisto di materiale sanitario per il controllo igienico-
sanitario) e 5023 (per rimborsi). 

 

Relazioni e pareri allegati
Lo schema è corredato da una relazione illustrativa, una relazione tecnico-finanziaria

e un documento di analisi tecnico-normativa (ATN), nonchè da un'analisi di impatto
della regolamentazione (AIR).

  

Conformità con la norma di delega
Lo schema di decreto è stato emanato sulla base della delega conferita con la legge n.

154/2014 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre). La
direttiva 2013/31/UE, infatti, è contenuta nell'allegato B della stessa legge di delegazione.

Il contenuto dello schema di decreto è sostanzialmente identico a quello della direttiva in
esame. Se ne discosta nella parte in cui la direttiva prevede, tra le condizioni per cui gatti,
cani e furetti possano formare oggetto di scambio, anche quelle disposte all'articolo 7 del
citato regolamento (UE) n. 576/2016, sui movimenti a carattere non commerciale di animali
da compagnia. In proposito la direttiva dispone infatti che tali condizioni siano soddisfatte
"ove possibile".

Peraltro, come accennato sopra nella parte relativa al contenuto dello schema,
disponendo la soppressione del comma 3 dell'art. 10 del D. Lgs. 633/1996, viene eliminata
la possibilità di introdurre in Italia animali di età inferiore ai 3 mesi e pertanto non si è
ritenuto di fruire della possibilità di deroga per la vaccinazione antirabbica per giovani
animali da compagnia delle specie indicate che lo stesso art. 7, par. 1, lett. a) ha previsto
per gli esemplari con meno di 12 settimane.

La Commissione europea, nel caso specifico, ha ritenuto di non chiedere agli Stati
membri l'invio di documenti esplicativi che illustrano il rapporto fra le disposizioni della
direttiva in esame e le corrispondenti parti dei documenti nazionali di recepimento,
considerato che la stessa direttiva prevede un numero molto limitato di modifiche da
apportare alla direttiva comunitaria 92/65/UEE.

Va inoltre ricordato che, ai sensi dell'art. 31, co. 1,  della L. 234/2012  che ha disposto le
norme generali per l'attuazione della normativa comunitaria, è previsto che il Governo
adotti i decreti legislativi di attuazione entro il termine di 2 mesi antecedenti a quello
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di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine indicato
sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, oppure
scada entro i tre mesi successivi (come nel caso in esame), il Governo deve adottare i
decreti legislativi di recepimento entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima
legge di delegazione europea.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
Lo schema di decreto interviene in materia di norme sanitarie che disciplinano gli scambi

e le importazioni nell'Unione europea di cani gatti e furetti. Esso appare pertanto
riconducibile alla materia "tutela della salute" oggetto di potestà legislativa concorrente ai
sensi dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione.  

  

Compatibilità comunitaria
Le disposizioni delle schema di decreto in esame dispongono l'attuazione della direttiva

2013/31/UE di modifica della direttiva 92/65/UE che stabilisce norme sanitarie per gli
scambi e le importazioni nell'UE di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, in
termini di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione
I, della direttiva 90/425/UEE, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 633/1996.

Quest'ultima direttiva - e il conseguente decreto legislativo di recepimento - attua la
disciplina di polizia sanitaria applicabile ai movimenti a carattere non commerciale di cani,
gatti e furetti introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da Paesi terzi o
territori, di cui al Regolamento (CE) n. 998/2003, che tuttavia è stato successivamente
abrogato dal Regolamento (UE) n. 576/2013 sui movimenti a carattere non commerciale di
animali da compagnia. Quest'ultimo regolamento, che costituisce anche il riferimento delle
norme dello schema dal punto di vista giuridico e sanitario, è applicabile dal 29 dicembre
2014.

La direttiva 2013/31/UE  prevedeva come termine di recepimento il 28 dicembre 2014.
Nel contenuto lo schema di decreto appare compatibile con la normativa comunitaria.

  

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Al riguardo, la Commissione europea, il 28 gennaio 2015, ha deciso l'apertura contro
l'Italia della procedura di infrazione  n. 2015/0065 per il mancato recepimento della
presente direttiva nei termini indicati (28 dicembre 2014).

  

Documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Si segnala che nel maggio 2013 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di
proposte legislative concernenti la sicurezza della filiera agroalimentare, all'interno del quale
la proposta di regolamento sui controlli sanitari ufficiali (COM(2013)265) e la proposta di
regolamento sulla sanità animale (COM(2013)260) recano disposizioni specificamente
riguardanti i controlli sanitari sugli animali da compagnia. Il pacchetto è in stato di avanzato
esame delle istituzioni europee: su ambedue le proposte, su cui si è espresso il Parlamento
europeo in prima lettura il 15 aprile 2014, si è in attesa della posizione del Consiglio
europeo.

  

Incidenza sull'ordinamento giuridico
Lo schema in esame modifica direttamente, mediante la tecnica della novella, il D.Lgs. n.

633 del 1996 e, in particolare, l'art. 2, riguardante le definizioni ivi contenute di "veterinario
ufficiale" e di "veterinario abilitato all'autorità competente".

Le disposizioni oggetto dello schema, inoltre, hanno effetti sull'art. 10 del menzionato
decreto, sulle effettive condizioni sanitarie richieste per gli scambi di gatti, cani e furetti;
sull'art. 17, relativo alle nuove condizioni richieste per l'importazione di tali animali; e,
infine, sull'art. 20, allo scopo di estendere la disciplina delle sanzioni amministrative alle
nuove disposizioni introdotte.
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