
 

TRASPORTI 

 

 

 Legge 12 aprile 1973, n.222  
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla protezione degli animali nei 
trasporti internazionali (ETS65), adottata a Parigi il 13 dicembre 1968.  

 Legge 28 aprile 1982, n.244  
Ratifica ed esecuzione del protocollo addizionale alla Convenzione europea del 13 
dicembre 1968 sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali (ETS103), adottato 
a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979.  
Pubblicata sul Supplemento Ordinario alla G.U. 13 maggio 1982, n.130. 

 Decreto Legislativo 30 gennaio 1993, n.27  
Attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità 
amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e 
zootecnica.  
Pubblicato sulla GU n.12 del 4.2.1993. 

 Decreto Legislativo 30 gennaio 1993 n.28  
Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e 
zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi 
intracomunitari.  
Pubblicato sulla GU n.12 del 4.2.1993. 

 Decreto Legislativo 3 marzo 1993, n.93  
Norme concernenti gli ali menti per il bestiame Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 
91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in 
provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea.  
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1993, n.78.  

 Decreto Ministeriale 18 febbraio 1994 Modalità e criteri per il monitoraggio della mortalità 
di animali vivi di specie incluse nell'allegato A, appendici I e II, del regolamento CEE 
n.3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1992, e successive modificazioni, durante il 
trasporto internazionale.  
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 1994, n.51.  

 Decreto Ministeriale 10 ottobre 1994  
Norme per lo scambio intracomunitario e per l'importazione dai Paesi terzi di equidi vivi.  
Pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.299 del 23 dicembre 1994.  
In tema è la Direttiva 90/426 relativa alle condizioni di politica sanitaria che disciplinano i 
movimenti di equini.  

 Regolamento (CE) n.1255/97 del Consiglio del 25 giugno 1997  
"riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia 
previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE.  
In GUCE L174 del 2.7.1997. 

 Regolamento (CE) n.411/98 del Consiglio del 16 febbraio 1998  
che stabilisce norme complementari relative alla protezione degli animali applicabili agli 
autoveicoli adibiti al trasporto di animali su percorsi di durata superiore a otto ore.  
In GUCE L52 del 21.2.1998. In vigore dal 1° luglio 1999.  



 Regolamento (CE) n.615/98 della Commissione del 18 marzo 1998  
recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione 
per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto.  
Pubblicato in GUCE L82 del 19.3.1998. 
  

 Decisione della Commissione  
del 30 marzo 2001 che modifica gli allegati delle direttive 64/432/CEE, 90/426/CEE, 
91/68/CEE e 92/65/CEE del Consiglio e la decisione 94/273/CE della Commissione per 
quanto riguarda la protezione degli animali durante il trasporto.  
Pubblicata in GUCE L102 del 12.4.2001.  

 Relazione e Proposta della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo 
sull'applicazione dei diversi sistemi di areazione degli autoveicoli adibiti al trasporto di 
animali su percorsi di durata superiore ad otto ore. COM(2001)197 definitivo volume I del 
9.4.2001  

 Regolamento (CE) n.1040/2003 del Consiglio dell’11 giugno 2003 che modifica il 
regolamento (CE) n.1255/97 per quanto concerne l’utilizzo dei punti di sosta. 

 Legge 1 agosto 2003, n. 214  
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante 
modifiche ed integrazioni al codice della strada.  
Pubblicata sul Supplemento ordinario 133/L alla GU n.186 del 12.8.03. 
Gli articoli riguardanti il trasporto di animali domestici sono il 169, commi 6 e 10 
(automobili) ed il 170 (veicoli a due ruote). 

 Regolamento (CE) n.1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli 
animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 
93/119/CE e il regolamento (CE) n.1255/97. 
Pubblicato in GUCE L3 del 5.1.2005. 

 Regolamento (CE) n. 354/2006 della Commissione, del 28 febbraio 2006, che modifica il 
regolamento (CE) n. 639/2003 recante modalità d'applicazione ai sensi del regolamento 
(CE) n. 1254/1999 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli 
animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni 
all'esportazione. 
G.U.C.E. 1 marzo 2006, L 59. 

 Nota del Direttore del Dipartimento della Sanità pubblica veterinaria del Ministero della 
Salute – Trasporto al macello di animali a fine carriera – 1 agosto 2006. 

 Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151 "Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle 
disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il 
trasporto e le operazioni correlate ". Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 
settembre 2007. 

 Provvedimento 20 marzo 2008 - Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, concernente ''Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi''. 
(Rep. Atti n. 114/Csr). Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21.5.2008.  

 

http://amministrazione.lav.it/index.php?id=644
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005R0001:IT:HTML
http://www.ambientediritto.it/Legislazione/Fauna%20e%20Flora/2006/reg_2006_354_ce.pdf
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/07151dl.htm
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