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Oggetto: Petizione 1481/2012, presentata da Susanne Anzengruber, cittadina tedesca, sui 
combattimenti tra cani in Europa

1. Sintesi della petizione

La firmataria manifesta preoccupazione per la crescente popolarità dei combattimenti tra cani 
in Europa, sostenendo che molti cani vengono allevati in Europa proprio a questo scopo e che 
l'attività è molto ben organizzata e finanziata, nonché accompagnata da attività di scommesse 
illegali su larga scala. Esorta, pertanto, le istituzioni europee a non nascondersi dietro la 
legislazione esistente, a suo avviso inadeguata, ma a renderla più severa e a garantirne 
l'applicazione effettiva in modo da porre fine quanto prima a questa pratica.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 aprile 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

Osservazioni della Commissione
"L'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea impone all'UE e alle sue 
istituzioni di tenere pienamente conto dei requisiti in materia di benessere degli animali in 
quanto esseri senzienti, nella formulazione e nell'attuazione di politiche nei settori 
dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e dello sviluppo 
tecnologico nonché dello spazio. Conformemente a ciò, è stato adottato un vasto corpus 
normativo dell'Unione per la protezione degli animali da allevamento e da laboratorio. La 
Commissione europea attribuisce grande importanza al benessere degli animali; le istituzioni 
dell'Unione europea devono tuttavia agire nell'ambito delle competenze loro conferite dai 
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trattati. Il loro potere legislativo ed esecutivo di migliorare il benessere degli animali è, 
pertanto, ristretto alle aree politiche sopraccitate. Di conseguenza, la Commissione europea 
non ha competenza nell'elaborazione e nell'attuazione di politiche in materia di combattimenti 
tra cani e non esiste quindi una legislazione dell'UE che disciplini la questione. Essa è di 
competenza esclusiva degli Stati membri. 
Nel novembre 2010 il Consiglio ha tuttavia adottato delle conclusioni sul benessere di cani e 
gatti nelle quali invita la Commissione a sviluppare, se del caso e in coordinamento con gli 
Stati membri, azioni adeguate per promuovere e sostenere l'educazione al possesso 
responsabile di cani e di gatti. Più recentemente, il Parlamento europeo ha esortato la 
Commissione a raccomandare soluzioni concrete per evitare che cani e gatti siano allevati e 
commercializzati con modalità tali da incidere negativamente sul loro benessere e ha chiesto 
l'istituzione di un quadro legale dell'UE per la protezione degli animali da compagnia e gli 
animali randagi.
In tale contesto e nel quadro della strategia dell'Unione europea per la protezione e il 
benessere degli animali 2012-2015, la Commissione ha deciso di elaborare uno studio sul 
benessere di cani e gatti coinvolti in pratiche commerciali volto a valutare se tali 
preoccupazioni riflettano la situazione generale nell'UE e a determinare, di conseguenza, in 
che misura l'Unione debba adottare misure specifiche in questo settore. Al fine di raccogliere 
informazioni sulla presente questione ed elaborare strategie nel presente settore politico, la 
Commissione sta organizzando la prima conferenza europea sul benessere di cani e gatti che 
avrà luogo a Bruxelles il 28 ottobre 2013. L'evento rappresenta una grande opportunità di 
promozione del miglioramento del benessere degli animali da compagnia all'interno dell'UE e 
a livello internazionale.
Affinché la Commissione possa intraprendere azioni legali, occorrerebbe l'introduzione di 
poteri pertinenti nei trattati."


