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Le scrivo per motivo dei problemi che continuano ad aumentare durante i nostri affari in 

Italia. 

Non so come iniziare la lettera, se da capo o dalla fine della mia attività imprenditoriale 

perché tutta la mia vita e anche l’attività imprenditoriale è una  lunga ed ininterrota catena.  

Mi chiamo ***, residente in ***. Sono comproprietaria insieme al mio marito e anche 

amministratore della ditta *** sita allo stesso indirizzo e costituita insieme nel 1995. 

Dal 1990 ancora come persone fisiche abbiamo iniziato ad esportare i pesci d’acquario delle 

acque dolci nei Paesi come Germania, Svizzera, Austria e Italia tramite un’agenzia del 

commercio con l’estero. 

Nel 1995 abbiamo costituito l’attuale ditta *** che si occupa dell’esportazione dei pesci 

d’acquario delle acque dolci e negli ultimi sette anni nella nostra attività principale prevale 

l’esportazione dei cuccioli e gattini nei Paesi della CE e quasi il 99% esportiamo in Italia. 

Fino al momento in cui abbiamo costruito una clientela stabile in Italia dal Nord al Sud fino 

alla Sicilia dovevamo passare una lunga strada. 

Per tutto il tempo avevamo onestamente svolto la nostra attività imprenditoriale non avendo 

nessun problema con le leggi, l’Ufficio Imposte, l’INPS, l’INAIL, L’Ufficio doganale. Tutti i 

contributi erano pagati tempestivamente anche per i nostri dipendenti. Lo Stato non ci ha 

contributo con nessun mezzo finanziario. Tutto è stato costruito con le nostre mani e con la 

propria ragione. Ogni anno abbiamo incontrato qualche problema durante la nostra attività e 

cercavamo risolverlo con le proprie forze. 

Stamattina quando Le scrivo sono totalmente rovinata. Da un giorno all’altro abbiamo perso 

tutti i mezzi finanziari anche il lavoro. E in più ci sono parecchie esecuzioni. La 

discriminazione da parte delle autorità italiane mi ha sorpreso e totalmente rovinato. Per il 

trasporto dei cuccioli nei Paesi dell’UE bisogna rispettare le condizioni molto severe che noi 

rispettiamo o almeno ne pensavamo. Purtroppo i burocrati italiani non ci considerano partner 

equivalente. Non riconoscono la nostra documentazione bollata, non riconoscono i nostri 

veterinari nemmeno i documenti dell’Amministrazione veterinaria e alimentare statale o 

regionale dicendoci che tutta la documentazione è stata falsificata. 

Nel 2006 e 2007 il nostro fatturato ammontava a circo 17 – 18 milioni di Corone Slovacche. 

La banca, con l’aumento del fatturato, ci aumentava gradatamente anche il credito il quale ha 

raggiunto circa 1.000.000,00 di SK (Corone Slovacche). 

I mezzi finanziari abbiamo usato per gli acconti, l’acquisto degli autoveicoli pre il trasporto di 

animali, si trattava di tre Mercedes Sprinter. 

I primi probleme riguardo l’esportazione dei cuccioli sono iniziati il 28/10/2008 quando la 

polizia e i veterinari austriaci ci hanno sequestrato i ”Passaporti dei cuccioli” per il trasporto 

che sono stati certificati per l’Italia e ci hanno accusato in Austria per il maltrattamento degli 

animali e falsificazione dei documenti. In Austria abbiamo vinto il processo nella causa di 

maltrattamento degli animali (ci ha rappresentato l’avv. *** in data 17 Febbraio 2010) e 

ugualmente abbiamo vinto anche il processo per la contraffazione dei documenti (ci ha 

rappresentato l’avv. *** in data 7 aprile 2010). 

In Italia i primi problemi sono nati il 9/3/2009 quando il mio autista *** è stato fermato dalla 

polizia fra *** e *** chiedendogli la multa di 4.000 EURO. La spedizione è stata sequestrata 

per 9 ore il fatto che ha prolungato il trasporto. Alla fine hanno fatoo un verbale dove è stato 

scritto che tutto è O.K. L’autista poi doveva a scaricare i cuccioli a *** e a ***. Anche dopo il 

suo fermo riuscirebbe a distribuire la merce entro 24 ore come prevede la legge ma il cliente 

di *** ha comunicato all’autista che preleva la merce – i cuccioli solo la mattina alle ore 9:00 

perché i veterinari nella sua zona vogliono controllare lo stato dei cuccioli. Il controllo è finito 

bene e ce n’è anche un verbale. Il problema è nato dl cliente di *** in quanto la vettura era per 

strada più di 24 ore ma non per nostra colpa!!! I cuccioli erano in buone condizioni ma gli 

agenti di Polizia hanno detto all’autista: o paghi la multa di 4.000 EURO perché i cuccioli 
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sono trasportati più di 24 ore o ti sequestriamo la Mercedes. Hanno sequestrato la Mercedes e 

quando ho chiamato dicendo di pagare la multa (perché senza l’autoveicolo non si può 

lavorare) ero costretta a pagare altri 158,33 EURO per la restituzione del veicolo (fra 10 

minuti). 

 

Il 1° aprile 2010 è stata sequestrata in Italia un’altra spedizione di cuccioli da un 

commercianti di *** e siamo stati denunciati per la falsificazione dei documenti (passaporti, 

certificati ...). Nessuno dei veterinari italiani né poliziotti i quali hanno sequestrato i cuccioli 

si è presentato all’udienza. Il giudice fino ad oggi non ha pronunciato la sentenza perché 

nessuno sa dove si trovano i cuccioli sequestrati !!! Ma tutti sono stati regolarmente registrati 

nella base dati secondo i chip. Dove sono andati a finire i cuccioli trasportati nel canile di 

***??? Al Tribunale di *** mi faccio rappresentare dall’avv. *** e il menzionato mi 

rappresenta anche nei casi successivi di maggio e giugno 2011.  

Nel 2009 il nostro fatturato è diminuito a 11 milioni di SK. 

L’anno 2010 è stato per noi molto duro, è venuta da noi una ditta il cui scopo è esigere i 

debiti, volevano prendermi gli autoveicoli perché non riuscivamo a pagare le rate di leasing 

ma nonostante ciò abbiamo pagato i nostri debiti. 

ORA LI HO PERSI IN ITALIA !!! 

 

E ADESSO LE COSE PIU’ IMPORTANTI 

 

Quando cominciavamo a stare bene negli affari, siamo andati a fondo. E’ successo il 

30/5/2011 quando il nostro autista ***, secondo il nostro programma di trasporto,  doveva 

scaricare i cuccioli dal primo cliente in Italia nella città di ***. Subito dopo avere 

parcheggiato è stato bloccato da tre automobili della Polizia. L’hanno portato, senza guardare 

i cuccioli, insieme al cliente alla Stazione di Polizia dicendogli che i cuccioli saranno 

sequestrati perché hanno i documenti falsi e fanno la denuncia. E’ stata sequestrata anche la 

vettura Mercedes Sprinte targata *** perché non è adatta al trasporto di animali. Devo dire 

che la vettura è stata regolarmente omologata e registrata dall’amministrazione veterinaria e 

alimentare di ***. La vettura è stata controllata in data 12 Aprile 2011 dal veterinario in Italia 

durante un controllo comune di *** e il veterinario non ha accertato nessun difetto, lo 

possiamo comprovare con un verbale. 

L’autoveicolo è di proprietà della società di leasing *** per il quale pago le rate. 

Fra qualche momento ci è arrivato un autoveicolo del canile municipale di ***, lo stesso 

come il 1° Aprile 2010 e hanno fatto caricare i cuccioli!!! 

E nel Verbale scritto dalla polizia sono stati gli stessi nomi come un anno prima: 

la veterinaria – per caso proprio in quel momento era alle ore 22:00 lì nella città distante 150 

km,  

il capo del canile municipale - per caso proprio in quel momento era quella sera lì ... 

(La stessa gente che non è comparsa all’udienza del Tribunale di *** per chiarire al giudice 

dove sono andati a finire i cuccioli del 1° Aprile 2010 ...!!!). 

All’autista hanno immediatamente preso il telefonino impedendogli ad informarmi ma lui è 

riuscito a mandarmi un SMS da un altro cellulare. La mattina lo hanno buttato dalla Stazione 

di Polizia senza la possibilità di fargli sapere come deve tornare a casa. E’ passato tutta la 

notte alla Polizia senza cibo, bevande, senza il diritto al riposo. 

=============================================================== 

Il 30/5/2011 abbiamo organizzato un’altra esportazione per il 1°/6/2011. La vettura con la 

targa *** guidava ***. Sa immaginare la mia reazione, quando *** mi ha chiamato e detto 

cosa è successo? Siamo rimasti scioccati. Andare o non andare in Italia co altri cuccioli...? 

Non abbiamo dormito per tuttal la notte e poi abbiamo deciso di partire perché abbiamo tutti i 
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documenti O.K. La mattina l’Amministrazione veterinaria e alimentare regionale di *** ci ha 

fatto i documenti necessari per l’esportazione dei cuccioli. Per l’Italia è partito il mio marito 

***, io *** e una mia amica. Per tutto il viaggio eravamo tesi cosa succederà. Dopo il 

passaggio del confine, in Italia ci ha sorpassati una automobile civile, ha acceso il faro 

“STOP”. Erano i poliziotti, hanno chiesto i documenti, poi hanno contato i cuccioli, tutto è 

stato O.K. Ci hanno preso i documenti invitandoci di seguirli alla Stazione di Polizia perché 

devono chiamare il veterinario per controllare i passaporti e chip degli animali. Ci hanno 

portati a *** distante dall’autostrada circa 100 km indietro alla frontiera!!! Lì aspettavamo 

circa quattro ore il veterinario. Sono venuti due, non ci hanno fatto vedere i propri documenti 

se erano competenti a fare tale controllo. Quando sono entrati nella vettura fra i cuccioli 

hanno subito violato alcune delle disposizioni relative al Trasporto animali nella Comunità 

Europea: 

 

1./ Il ritardo durante il trasporto Gazzetta ufficiale CE: Art. 22, comma 2 

Citazione: “nessun spedizione di animali non deve essere fermata durante il trasporto se non è 

necessario per il motivo di comodità degli animali o sicurezza pubblica. Fra la fine del carico 

e la spedizione non deve essere alcun fermo non motivato. Qualora ogni spedizione di 

animale dovesse essere durante il trasporto ferma per PIU’ DI DUE ORE, l’autorità 

competente provvederà, al fine di cura degli animali, i provvedimenti necessari e in caso di 

necessità agli animali deve essere dato da mangiare e bere, devono essere SCARICATI e 

MESSI IN CANILE. 

2./ All’accesso nella vettura i veterinari non hanno disinficato le calzature /contro l’eventuale 

contagio/. Non hanno messo addosso una tuta di protezione, si muovevano fra gli animali in 

indumenti non adatti (chissà con quali animali erano quel giorno in contatto???). 

3./ I veterinari non hanno fatto la disinfezione delle mani quando prendevano in mano i 

cuccioli, non utilizzavano i guanti igienici e continuavano ad aprire ai cuccioli le bocche per 

controllare i denti (dopo 5 giorni una cliente mi ha chiamato dicendomi che i cuccioli 

cominciano ad essere malati ciò che non succede. I veterinari con le mani sporche e non 

disinfettate hanno trasmesso l’infezione nella cavità orale e di là si diffusa anche nella cavità 

addomenale. 

Se i poliziotti e veterinari non avessero manipolato con i cuccioli questo non sarebbe 

successo!!! 

4./ Dopo il controllo /è durato 5 ore, cioè eravamo in ritardo 5 ore e i cuccioli potevano essere 

già scaricati dal cliente !!!/ Secondo il Capitolo VIII – programma per il trasporto di 

cuccioli!!! Abbiamo chiesto ai veterinari il verbale del controllo che doveva essere registrato 

nel “Certificato di trasporto degli animlai”, il motivo del controllo, l’esito del controllo, il 

periodo dal fermo alla partenza, i nomi dei veterinari e le impronte dei timbri. Loro ci 

guradavano con sorpresa – che cosa volete?. Poi dopo il nostro sollecito i poliziotti ci hanno 

messo su un foglio bianco qualche timbro e il numero telefonico qualora qualcuno ci avesse 

fermato. 

5./ L’AUTOVEICOLO MERCEDES SPRINTER – targata *** è stato in data 1°/6/2011 

controllato dai veterinari e rispondeva a tutte le condizioni necessarie per il trasporto di 

animali.  

Poi siamo partiti per l’Italia al fine di esportare i cuccioli anche nelle settimane successive. 

Tutto è andato bene senza il controllo. 

 

L’ULTIMA SPEDIZIONE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

In data 29/6/2011 è partito l’autista *** con il permesso valido per il trasporto di animali/ per 

spedire i cuccioli in Italia, esattamente secondo il piano di partenza alle ore 10:00. 



4 

 

Devo ribadire che per legge comunico ai miei clienti 24 ore prima l’ora e data dell’arrivo dei 

cuccioli. Ogni acquirente deve ancora 24 ore prima avvisare l’UVAC competente per la sua 

attività imprenditoriale quando verranno consegnati i cuccioli, la quantità, la targa della 

vettura e il nome dell’autista. L’Amministrazione veterinaria e alimentare regionale di *** 

subito dopo aver rilasciato i Certificati per il trasporto di animali manda le copie tramite la 

posta elettronica nei Paesi di trasporto /Ungheria – Slovenia – Italia/.  

 

Tutti i cuccioli sono stati sani, senza sintomi clinici di malattia. Sono stati regolarmente 

vaccinati anche con il vaccino contro la rabbia, chippati, registrati. L’Amministrazione 

veterinaria e alimentare regionale di *** ha rilasciato per i singoli acquirenti “I certificati per 

il trasporto di animali”, i “Piani di viaggio” dove si registrano le ore quando si dà da mangiare 

e bere agli animali durante il trasporto, ogni 8 ore c’è un’ora di sosta, la vettura deve essere 

ferma per evitare lo stress. Tutto in conformità alla “gazzetta ufficiale UE di trasporto e 

protezione di animali”. 

La sera alle ore 18:00 l’autista mi ha mandato un SMS che sull’autostrada vicino a *** in 

Italia è stato sorpassato da una macchina civile ed ha acceso la luce “STOP”. Sono stati i 

poliziotti in borghese ed lo hanno invitato di seguirli. Naturalmente, lui è andato alla stessa 

Stazione di Polizia di *** circa 100 km indietro verso il confine dello Stato/ come noi il 

1°/6/2011!!! 

Dopo l’arrivo alla Stazione di Polizia aspettava gli ordini dei poliziotti e l’arrivo del 

veterinario. Alla Stazione di Polizia c’è un vasto parcheggio e un cortile chiuso. Prima 

dell’arrivo del veterinario cominciavano ad arrivare sul cortile di polizia le macchine private 

dalle quali scendevano le famiglie con i bambini. L’autista ha capito che venivano a prendere 

i cuccioli !!! 

Verso le ore 22:00 l’autista mi ha chiamato che portano via i cuccioli e ci hanno seuestrato 

anche la vettura ***!!! 

Il veterinario ha detto che abbiamo i passaporti, certificati e permessi per il trasporto falsi. 

Riguardo i cuccioli il veterinario ha detto che sono malati e in gravi condizioni, e non possono 

essere messi nel canile municipale e perciò devono distribuirli tra le famiglie !!! 

E che la vettura *** non risponde alle condizioni per il trasporto di animali e per questo 

motivo lo sequestrano!!! 

Strano è che lo stesso autoveicolo è stato controllato dai veterinari sullo STESSO POSTO IL 

1°/6/2011 ED ERA O.K.!!! 

Ho immediatamente informato il mio avvocato in Italia. Lui ha detto che *** registrasse con 

il cellulare tutto il possibile!!! Che questo è una discriminazione totale della mia ditta. I 

cuccioli indicati dal veterinario quali malati, non adatti per il canile municipale per non 

diffondere l’infezione – SONO STATI REGALATI AI FIGLI DELLE FAMIGLIE!!! A 

QUELLI CHE SI SONO RADUNATI SUL CORTILE GIA’ PRIMA DELL’ARRIVO DEL 

VETERINARIO!!! LE FAMIGLIE NON HANNO PAURA PER LA SALUTE DI LORO 

FIGLI??? OPPURE LE FAMIGLIE AVEVANO SOLTANTO BISOGNO DI 

COMPENSARE I PROPRI FIGLI PER LE BUONE PAGELLE AL FINE DELL’ANNO 

SCOLASTICO??? 

 

All’autista hanno sequestrato oltre i cuccioli, la vettura anche tutti i documenti originali validi 

per il trasporto di animali nell’Unione Europea!!! Non c’è nessun verbale del sequestro di 

cose di cui sopra! Ma l’autista deve portare con sé questi documenti. In tutti e due veicoli si 

trovano gli effetti personali degli autisti, le autoradio care, i sistemi di navigazione cari... 

Poi di notte hanno buttato l’autista dalla Stazione di Polizia e sono al minimo 5 km a piedi 

fino alla città più vicina!!! 
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Dove siamo finiti se nell’ambito dell’Unione Europea fiorisce di nuovo il rackeeting? Non 

posso chiamarlo con altro sinonimo. I mie clienti sono commercianti seri, hanno i permessi 

validi per l’acquisto dei cuccioli, pagano l’IVA sull’importazione in Italia, versano le tasse, 

regolarmente comunicano all’UVAC competente l’arrivo dei cuccioli 24 ore prima, e se 

questi veterinari sequestrano i cuccioli non comunicano al TRECIS dove finiscono i cuccioli. 

Chi pagherà l’IVA in Italia per i cuccioli??? 

 

================================================================== 

Tutto questo che succede in Italia non è possibile scrivere su una lettera, ce ne sono altre cose. 

Scrivo soltanto le cose più importanti. Negli ultimi 30 giorni mi hanno sequestrato in Italia 

oltre i cuccioli anche due furgoni – le fonti del mio reddito. 

  

=================================================================== 

  

Le mando anche i filmati registrati dall’autista *** in Italia. 

 

Buona giornata  

  

 


