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Traduzione1 

Protocollo addizionale 
alla Convenzione europea sulla protezione 
degli animali nei trasporti internazionali 

Concluso a Strasburgo il 10 maggio 1979 
Firmato dalla Svizzera il 10 maggio 1979 senza riserva di ratifica 
Entrato in vigore per la Svizzera il 7 novembre 1989 
 (Stato 1° marzo 2005) 

 
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, 
firmatari del presente Protocollo addizionale, 
Vista la Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazio-
nali, qui di seguito chiamata la «Convenzione», aperta alla firma degli Stati membri 
del Consiglio d’Europa a Parigi il 13 dicembre 19682 e che prevede norme comuni per 
evitare ogni sofferenza agli animali trasportati; 
Considerato che è importante che la CEE divenga Parte contraente di detto strumento, 
tenuto conto della sua competenza nelle materie oggetto della Convenzione; 
Hanno convenuto quanto segue: 

Art. 1 
L’articolo 48 della Convenzione viene completato dal seguente paragrafo: 
4. …3 

Art. 2 
All’articolo 52 della Convenzione, le parole «ogni Stato che abbia aderito alla  
presente Convenzione» vengono sostituite dalle parole «…4». 

Art. 3 
L’articolo 47 paragrafo 2 della Convenzione viene completato dal comma seguente: 
…5 

  

  RU 1990 97  
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente 

Raccolta. 
2 RS 0.452 
3 Testo inserito nella Conv. menzionata. 
4 Testo inserito nella Conv. menzionata. 
5 Testo inserito nella Conv. menzionata. 

0.452.1



Protezione della natura e del paesaggio 

2 

0.452.1 

Art. 4 
1. Il presente Protocollo addizionale è aperto alla firma degli Stati membri del  
Consiglio d’Europa che hanno firmato la Convenzione e che possono diventare Parti 
al Protocollo addizionale mediante: 

a) la firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, o 
b) la firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione. 

2. Gli Stati che hanno aderito alla Convenzione possono aderire anche al presente 
Protocollo addizionale. 
3. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione verranno depositati 
presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa. 

Art. 5 
Il presente Protocollo addizionale entrerà in vigore quando tutte le Parti contraenti alla 
Convenzione saranno diventate Parti al Protocollo addizionale conformemente alle 
disposizioni dell’articolo 4. 

Art. 6 
Dalla data della sua entrata in vigore, il presente Protocollo addizionale sarà parte 
integrante della Convenzione. A partire da detta data nessuno Stato potrà diventare 
Parte contraente alla Convenzione senza diventare allo stesso tempo Parte contraente 
al Protocollo addizionale. 

Art. 7 
Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Con-
siglio d’Europa, alle altre Parti alla Convenzione e alla Commissione della Comunità 
economica europea: 

a) ogni firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; 
b) ogni firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione; 
c) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, d’approvazione o di 

adesione; 
d) ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo addizionale in confor-

mità al suo articolo 5. 

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il 
presente Protocollo. 
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Fatto a Strasburgo, il 10 maggio 1979, in francese ed inglese, entrambi i testi facenti 
ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consi-
glio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia 
conforme ad ogni Stato firmatario e aderente. 

(Seguono le firme) 
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Campo d’applicazione del protocollo addizionale il 3 settembre 2004 
     
Stati partecipanti Ratificazione 

Adesione (A) 
Firma senza riserva 
di ratificazione (F) 

 Entrata in vigore  

     

Austria  7 novembre 1989   7 novembre 1989 
Belgio 11 marzo 1980   7 novembre 1989 
Cipro 22 luglio 1982   7 novembre 1989 
Danimarca 20 giugno 1979   7 novembre 1989 
Finlandia 31 gennaio 1989 A   7 novembre 1989 
Francia 10 maggio 1979   7 novembre 1989 
Germania 16 gennaio 1981   7 novembre 1989 
Grecia  6 giugno 1984   7 novembre 1989 
Irlanda  6 ottobre 1980   7 novembre 1989 
Islanda 24 aprile 1986 F   7 novembre 1989 
Italia 17 dicembre 1974   7 novembre 1989 
Lituania   2 marzo 2004   3 settembre 2004 
Lussemburgo 11 settembre 1980   7 novembre 1989 
Paesi Bassi*  3 aprile 1981   7 novembre 1989 
Portogallo 1° giugno 1982   7 novembre 1989 
Regno Unito 22 luglio 1980   7 novembre 1989 
 Isola di Man, Gibilterra 22 luglio 1980   7 novembre 1989 
 Jersey, Guernesey  9 settembre 1983    7 novembre 1989 
Repubblica Ceca 23 settembre 1998 24 marzo 1999 
Romania 26 aprile 1991 A 27 ottobre 1991 
Russia 13 novembre 1990 A 14 maggio 1991 
Spagna 18 aprile 1983 A   7 novembre 1989 
Svizzera 10 maggio 1979 F   7 novembre 1989 
Turchia 19 maggio 1989   7 novembre 1989 
     
     

* Dichiarazioni, vedi qui appresso. 
     

Dichiarazioni 

Paesi Bassi 
Il protocollo addizionale è applicabile al Regno in Europa. 


