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Bruxelles, 23 gennaio 2018

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI
RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI SU AUTORIZZAZIONI E CERTIFICATI
PER I TRASPORTATORI DI ANIMALI VIVI, I CONDUCENTI E I GUARDIANI

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a
norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Salvo che un accordo di recesso
ratificato1 preveda una data diversa, la totalità del diritto primario e derivato dell'Unione
cesserà quindi di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (ora
dell'Europa centrale) ("data del recesso")2. Il Regno Unito diventerà allora un "paese
terzo"3.
La preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto le autorità europee e
nazionali, ma anche i privati. Poiché regna notevole incertezza, in particolare circa il
contenuto di un eventuale accordo di recesso, si richiama l'attenzione di tutti gli operatori
e dei titolari di autorizzazioni all’esercizio dell’attività di trasportatore, di certificati di
omologazione dei mezzi di trasporto o di certificati di idoneità per i conducenti e i
guardiani (ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli
animali durante il trasporto4 - di seguito "il regolamento"), su determinate ripercussioni
giuridiche di cui si dovrà tener conto quando il Regno Unito diventerà un paese terzo.
Fatto salvo il regime transitorio che potrà essere previsto nell'eventuale accordo di
recesso, il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali
durante il trasporto cesserà di applicarsi al Regno Unito a partire dalla data del recesso.
Le conseguenze per le autorizzazioni e i certificati per i trasportatori di animali vivi, i
conducenti e i guardiani saranno in particolare quelle descritte di seguito.
Autorizzazioni dei trasportatori
Le autorizzazioni dei trasportatori5 rilasciate dalle autorità competenti del Regno Unito
conformemente all'articolo 10 o 11 del regolamento non saranno più valide nell'Unione
europea quando il Regno Unito diventerà un paese terzo.
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I negoziati per un accordo di recesso con il Regno Unito sono in corso.
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A norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo, d'intesa
con il Regno Unito, può decidere all'unanimità che i trattati cessino di applicarsi in una data
successiva.
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Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.
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A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento, per trasportare animali vivi è necessaria
un'autorizzazione da trasportatore rilasciata da un'autorità competente.

I trasportatori che sono in possesso di tale autorizzazione e desiderano proseguire la loro
attività professionale nell'Unione europea dovranno presentare una nuova domanda di
autorizzazione presso uno Stato membro dell'Unione a 27.
Certificati di omologazione dei mezzi di trasporto
I certificati di omologazione6 rilasciati dalle autorità competenti del Regno Unito
conformemente all'articolo 18 o 19 del regolamento non saranno più validi nell'Unione
europea quando il Regno Unito diventerà un paese terzo.
I trasportatori che desiderano proseguire la loro attività professionale nell'Unione europea
dovranno richiedere il pertinente certificato di omologazione presso uno Stato membro
dell'Unione a 27.
Certificato di idoneità per i conducenti e i guardiani
I certificati di idoneità7 rilasciati dalle autorità competenti del Regno Unito
conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento non saranno più validi
quando il Regno Unito diventerà un paese terzo.
I titolari di tali certificati di idoneità che desiderano proseguire la loro attività
professionale nell'Unione europea dovranno presentare una nuova domanda di certificato
presso uno Stato membro dell'Unione a 27.
I trasportatori sono inoltre invitati a informare gli interessati della necessità di presentare
una nuova domanda di certificato.
Il
sito
web
della
Commissione
sul
benessere
degli
animali
(https://ec.europa.eu/food/animals/welfare_en) riporta informazioni generali sul
benessere degli animali. Se necessario, tali pagine saranno aggiornate con ulteriori
informazioni.
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A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento, per trasportare animali su strada per lunghi
viaggi è necessario un certificato di omologazione dei mezzi di trasporto rilasciato da un'autorità
competente.
I certificati di omologazione sono necessari anche per trasportare determinati animali via mare su nave
adibita al trasporto di bestiame (equidi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina,
caprina o suina) a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, e per trasportare determinati
animali (equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina) in
contenitori usati per il trasporto su strada e/o per vie navigabili per lunghi viaggi a norma
dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento.
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A norma dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento, è necessario un certificato di idoneità rilasciato
dalle autorità competenti (o da un organismo da esse designato) per chi guida (o funge da guardiano
su) un veicolo stradale che trasporta determinati animali (equidi domestici o animali domestici delle
specie bovina, ovina, caprina e suina e pollame).
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