
Oggetto: Regolamento (CE) D. 1/2005-
Trasporto di equidi in conto proprio
- ulteriori chiarim~nti.
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L' Associazione ItaBana Altev,atori (AlA), facendo riferimento alia nota proto DaSA n. 1014 del
6 febbraio scorso, ha chicsto alia, sctivente DireziOl1e Generate un chiarimento ulteriore in menta al
campo di applicazione del regotamento (CE) n. 112005 suHa protezione degli animaH durante il
trasporto c Ie operazioni correlate, relativamente al trasporto degIi equidj in conto proprio,

In panicolare l' AlA fa esplicito riferimento alIa legge n. 298174, come modificata dal DPR n.
783/77, recante "Isttlm/one deli'a/bo nazionale degli autotrasportator! di eose per eonto di terzt.
disciplina degli aUlotrasporli di cose e istituzione di un sistema dt lariffe a forcella per i traspor!! di
1nerci su strada".

L'articolo 31, lettera b, della suddetta legge stabilisce che "i! trasporto di cose in conto proprio
e il trasporto eseguito da persone /isiche ovvero da person.a giuNdiche, 8nti privati 0 pubblici,
qualunque sia ta lorD natura, per esigenze proprie,. quando (omissis) il trasporto non costituisca attivita
eco17omicamente prevalente e rappresenti solo tin 'altivita complementare 0 accessoria net quadro
dell 'attivita pr;,tcipa/e delle petsone, anti privati 0 ,pubblici predetti. L 'au/vita dt trasporto di cose in
conto proprio e da considerare comp/amen/are 0 acctJssoria dell 'atti1)ita prineipale dell'impresa
richiedente la licenza quando si verificano Ie segt./itnti condizioni~'
• k cose da tra:rportare per Ie loro caratteristiche merceolOgiche abbtano stretta atcinema con

I 'attivita principale dell'impresa,'
• l'insiltme del veico!i db adibi,'e al trasporto di cu.i trattasi abbia una portala utile comp/essivQ non
superiore a quella necessaria per sodd/slare Ie esigenze dell 'attivitil principale dell'imprf!!sa;

•!cost! dell'attivif/J dt trasporto non costituiscano ta parte prepoPlderante dei costi totali dell 'attivita
dell'impresa. (ornissis)."

In base a quanta stabiHto nel oitato articolo il trasporto in conto proprio. qualora praticato aile
condizionl sopra rtportate previa licenza rilasciata dalle competenti Autoritll, costituisce, sia pure in yia
accessorla, parte integnmte deWattivita eoonomica dell'imprcsa, anchese I'esistenza di una serie di
Hmitazioni (art. 31 lettere a - C della iegge n. 298/74 "ii guidatore deve esser~ un componente della
jamiglia dell 'imprenditote 0 dipendente dell'impresa ed jJ mezzo dt tfaspo1'fo deve esse1'edi pro prieta 0
in usufrutto all'impresa), consentono di distinguerlo in maniera chiara dat ''trasporto in conto terzi".

Da quanto sopra riportato 8i evince che iJ ttasporto di equidi in regime di "trasporto in COl'1to
proprio" ai sengi delia normativa sui tmsporti (legge n. 298/74), come ad esempio ncl ca.'\O di trasQorti
di cavalli da cprsa da parte di una· scuderia professional$", ricntta per definizione tm Ie attivita
economiche e pertatlto ricade pienamente net campo di appHcazione del regolamento n. 112005.

E' diverse invecc iI caso, gill ricordato nella nota proto DGSA n, 1014 del 6 f-ebbraio seorso, del
trasporto di equidi per finatita culturali, ludichc, sportive e simili poi ene, trattandosi di trasporti
effettuati al di fuori di qualunque regime commerciale, non rientra nel campo di applicazionc del
regolamento 112005.

L 'utHizzo culmrate, ludico, sportivo 0 comunque ricreativo del cavallo, 8i svolge solitamente in
ambito famHiare 0 di gruppo amicatc ed in moIte clrcostanze if meZ7..o di traspoTto 0 i cavalli vengono
affidati 0 prostati a teni senza alcuna connotazione commerciale.

Si ritiene, permnto, utHe cd opportuno precisare che it trasporto diequidi al di fuori del t~gimi
Jlrevisti ~r l'autotrasJl0rto di mCISi, indipendentemente dal fatto che avvengano in conto proprio 0 in
conto terz:i, qUindi indipendentemente dalla proprietiJ. del meZ7;O di mtSporto 0 delle "cose (equidi)"
trasportate, non rientrl1 net campo di appHcazione del regolamento in oggetto, cosi come stabilito
alt'artioolo I, punto 5 del medesimo regolamento,

Tuttavia, si ribadisce che I'obiettivo principale dellegislatore rimane In protezione dagH animali
durante it trasporto, anche se questo non avviene per finalitli economiche e, per tale motivo, tutti coloro
che trasportano' equidi dovrebbero es~ere. edotti sulle no:me dj c.aratt~rc generale pr~vi~te. d~1
regolamento 1/2005; a tal fine e ausplcablle fa collaborazIOne degh Entl C delle AS5OC1RZlonl It1
indirizzo.

8i resta a disposizione per ogni u!teriore chiarimel'lto.
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