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Oggetto: Petizione 1251/2012, presentata da Occupy for Animals, associazione 
lussemburghese senza fini di lucro, sul maltrattamento degli animali randagi

1. Sintesi della petizione

Occupy for Animals è un'associazione non governativa per la protezione degli animali con 
sede in Lussemburgo. Secondo tale associazione, negli Stati membri dell'UE sono presenti 
circa 100 milioni di cani e 200 milioni di gatti. Tali animali e la loro progenie continueranno a 
riprodursi, in modo che tra qualche anno ci saranno ulteriori migliaia di animali indesiderati 
che andranno incontro a un'esistenza di sofferenza, fame e disperazione. Il firmatario desidera 
sapere quali azioni ha intrapreso la Commissione per attuare la dichiarazione scritta del 
Parlamento, ai sensi dell'articolo 123 del regolamento, del 13 ottobre 2011, sulla gestione 
della popolazione canina e la risoluzione del Parlamento, del 4 luglio 2012, sulla strategia 
dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 gennaio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 marzo 2013

La Commissione è consapevole del fatto che in alcuni Stati membri il controllo della 
popolazione di animali da compagnia, incluso il benessere dei cani randagi, può essere 
problematico per diversi motivi.

Ciononostante, se l'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea impone di 
tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali nella formulazione 
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e nell'attuazione di alcune politiche dell'Unione, non fornisce alcuna base giuridica, né impone di 
affrontare tutte le questioni relative al benessere degli animali. Pertanto la questione non è 
disciplinata da norme unionali e resta di esclusiva competenza degli Stati membri.

La Commissione ha regolarmente sostenuto il lavoro svolto dall'Organizzazione mondiale della 
sanità animale (OIE) nell'ottica di elaborare orientamenti per il controllo delle popolazioni di 
cani randagi, sottolineando l'importanza della registrazione e dell'identificazione dei cani che 
hanno proprietari nonché del controllo delle nascite, che costituiscono elementi fondamentali per 
un comportamento responsabile dei proprietari di cani.

Queste norme, adottate nel 2009, indicano anche gli organismi responsabili per l'elaborazione e 
l'applicazione della normativa e la formazione adeguata per disciplinare la cattura, il trasporto e 
l'uccisione di cani nonché criteri minimi di accoglienza e assistenza. Ciononostante, spetta a ogni 
Stato membro, in qualità di membro a pieno titolo dell'OIE, valutare come può utilizzare al 
meglio questi orientamenti internazionali nel proprio contesto nazionale.

La Commissione intende portare avanti il proprio sostegno alle attività future dell'OIE in questo 
settore.

Per quanto riguarda la strategia dell'UE per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015, 
la Commissione intende eseguire uno studio sul benessere dei cani e dei gatti coinvolti in 
pratiche commerciali. Alla luce dei risultati dello studio, la Commissione valuterà se sono 
necessarie ulteriori azioni nel settore, tenendo in debita considerazione i principi di 
proporzionalità e sussidiarietà.

La Commissione è anche attiva nella promozione di informazioni sistematiche e comuni e di 
strategie pedagogiche sul benessere dei cani, e coopera con altre organizzazioni per sviluppare il 
sito web "CARODOG" (www.carodog.eu), una piattaforma innovativa sulla gestione della 
popolazione canina, che porta a fare della responsabilità dei proprietari di animali un principio di 
base del benessere degli animali da compagnia nell'UE.

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 31 gennaio 2014

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. 

Le istituzioni dell'Unione europea devono tuttavia agire nell'ambito delle competenze loro 
conferite dai 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 cani e 
gatti randagi. La questione è di competenza esclusiva degli Stati membri. 

In tale contesto e nel quadro della strategia dell'UE per la protezione e il benessere degli 
animali 2012-2015, la Commissione ha deciso di eseguire uno studio sul benessere dei cani e 
dei gatti coinvolti in pratiche commerciali. L'obiettivo è quello di valutare se i timori sul 
trattamento riservato a tali animali rispecchiano una situazione generale nell'UE e, di 
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conseguenza, di stabilire in che misura l'UE debba adottare misure specifiche in materia. 


