
II 

(Atti non legislativi) 

REGOLAMENTI 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 45/2012 DELLA COMMISSIONE 

del 19 gennaio 2012 

che modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda il 
contenuto dei documenti di trasporto 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 
17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione 
e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che 
modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 
92/102/CEE e 64/432/CEE ( 1 ), in particolare l’articolo 10, 
paragrafo 1, 

considerando quanto segue: 

(1) Il regolamento (CE) n. 21/2004 prevede che ciascuno 
Stato membro istituisca un sistema di identificazione e 
di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina 
conformemente alle disposizioni di detto regolamento. 

(2) Tale sistema comprende i seguenti quattro elementi: 
mezzi di identificazione di ciascun animale, registri ag
giornati tenuti presso ciascuna azienda, documenti di 
trasporto e un registro centrale o una banca dati infor
matizzata. L’allegato di detto regolamento definisce i re
quisiti di questi elementi. 

(3) Il regolamento (CE) n. 21/2004 stabilisce l’uso obbliga
torio, dal 31 dicembre 2009, dell’identificazione elettro
nica per tutti gli animali nati dopo tale data. Tuttavia, la 
maggior parte degli animali nati prima di tale data è 
ancora identificata solo con identificatori non elettronici. 

(4) I codici individuali degli animali contenuti negli identifi
catori non elettronici possono essere registrati solo ma
nualmente. La registrazione manuale degli identificatori 
non elettronici richiede un considerevole sforzo da parte 
degli allevatori e rappresenta una potenziale fonte di 
errori. 

(5) La situazione particolare degli animali nati prima del 
31 dicembre 2009 è stata presa in considerazione per 

quanto riguarda l’obbligo di registrare nel documento di 
trasporto i codici individuali degli animali. I rischi con
nessi al trasporto di tali animali a un macello sono limi
tati e non giustificano l’onere amministrativo supplemen
tare imposto da tale obbligo. Gli animali trasportati di
rettamente a un macello nello stesso Stato membro sono 
stati quindi esentati da quest’obbligo, indipendentemente 
dalla data del trasporto. 

(6) Al fine di ridurre ulteriormente l’onere amministrativo 
per gli operatori, l’allegato del regolamento (CE) n. 
21/2004, modificato dal regolamento (CE) n. 933/2008 
della Commissione ( 2 ), stabilisce che per gli animali nati 
prima del 31 dicembre 2009 la registrazione nel docu
mento di trasporto del codice individuale dell’animale 
non è obbligatoria fino al 31 dicembre 2011 per tutti 
i trasporti diversi dal trasporto a un macello, direttamente 
o attraverso procedure di incanalamento. 

(7) Nel corso di tale periodo di transizione non è stata se
gnalata ai servizi della Commissione alcuna grave disfun
zione del sistema derivante dall’applicazione di questa 
deroga. 

(8) Dai dati disponibili risulta tuttavia che in alcuni Stati 
membri, dato il modo particolare in cui sono allevati 
gli animali delle specie ovina e caprina, gli animali nati 
prima del 31 dicembre 2009 formeranno ancora una 
parte sostanziale della popolazione ovina e caprina fino 
al 31 dicembre 2014. I rischi associati al loro trasporto 
diminuiranno costantemente, in modo proporzionale alla 
riduzione del numero di questi animali. La registrazione 
manuale degli identificatori non elettronici rappresente
rebbe però in questi casi ancora un notevole onere am
ministrativo per gli allevatori di detti animali.
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(9) È perciò necessario continuare ad esentare i trasporti di 
tali animali dall’obbligo di registrare nei documenti di 
trasporto i codici individuali degli animali fino al 
31 dicembre 2014. Dopo tale data, l’onere costituito 
per gli allevatori dalla registrazione e le potenziali fonti 
d’errore ritorneranno a livelli accettabili. 

(10) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regola
mento (CE) n. 21/2004. 

(11) Per ragioni di certezza del diritto, è opportuno che il 
presente regolamento sia applicato con effetto retroattivo 
dal 1 o gennaio 2012 per garantire la continuità dell’ap
plicazione dell’esenzione dall’obbligo di registrare nei do
cumenti di trasporto i codici individuali degli animali. 

(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi 
al parere del comitato permanente per la catena alimen
tare e la salute degli animali, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Nella sezione C.3 dell’allegato del regolamento (CE) n. 21/2004, 
il testo della lettera b) è sostituito dal seguente: 

«b) fino al 31 dicembre 2014, per tutti gli altri trasporti.» 

Articolo 2 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno 
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea. 

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2012. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2012 

Per la Commissione 
Il presidente 

José Manuel BARROSO
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