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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 394/2010 , presentata da Rubén Pérez Sueiras, cittadino spagnolo, sulla 
violazione della normativa UE per quanto riguarda i giardini zoologici a Outeiro 
de Rey (Lugo)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia la situazione del giardino zoologico di Outeiro del Rey che, a suo 
giudizio, configura una violazione della direttiva 1999/22/CE nonché della legge spagnola n. 
31/2003 del 27 ottobre 2003 sulla conservazione della fauna selvatica nei giardini zoologici. 
Secondo il firmatario, le mostre di uccelli allestite presso il parco "Marcelle Naturaleza" 
sarebbero più affini a un'esibizione circense che al rispetto della biodiversità e alle attività di 
ricerca proprie di un giardino zoologico.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 luglio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 maggio 2011

"In seguito a una denuncia dell'ottobre 2006 relativa alla mancata applicazione della direttiva 
1999/22/CE1 in Spagna, la Commissione ha proceduto a valutare la situazione dei giardini 
zoologici e ha avviato il procedimento per inadempienza agli obblighi di cui all'articolo 4 
della direttiva, concernente licenze e ispezioni quali strumenti atti a garantire il rispetto dei
requisiti di cui all'articolo 3. La causa si riferisce, fra gli altri, alla regione Galizia e al parco 
'Marcelle Naturaleza'.

                                               
1 GU L 94 del 9.4.1999.
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Con sentenza del 9.12.20101, la Corte di giustizia ha affermato che il Regno di Spagna ha 
violato gli obblighi previsti dalla direttiva 1999/22/CE, non avendo garantito entro la data 
prevista dalla direttiva l'applicazione di tutte le misure necessarie in ordine alle ispezioni, alle 
licenze e, se del caso, alla chiusura dei giardini zoologici ubicati in Aragona, Asturia, Baleari, 
Canarie, Cantabria, Castilla e León, Estremadura e Galizia, a norma dell'articolo 4, paragrafi 
da 2 a 5, della direttiva in questione.

Conclusione

Nel quadro di tale indagine, la Commissione ha presentato osservazioni alle autorità spagnole 
per chiedere delucidazioni sui provvedimenti adottati dal governo spagnolo ai fini 
dell'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia. La Commissione è attualmente in fase 
di valutazione della risposta pervenuta dalle autorità competenti."

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 16 novembre 2011

"Poiché, in base alla valutazione della risposta delle autorità competenti alla richiesta di 
delucidazioni della Commissione sui provvedimenti adottati dal governo spagnolo ai fini 
dell'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia2, si evince che la sentenza non è stata 
ancora integralmente eseguita, il 30 settembre 2011 la Commissione ha inviato alla Spagna 
una lettera di messa in mora per sollecitare le autorità dello Stato membro a conformarsi alla 
sentenza. Le autorità spagnole devono ora rispondere alla Commissione entro un termine di 
due mesi.

L'esecuzione della sentenza della Corte riguarda, fra l'altro, la regione Galizia e il parco 
'Marcelle Naturaleza', cui si riferisce la presente petizione." 

5. Risposta della Commissione (REV II), ricevuta il 27 giugno 2012

"In risposta alla lettera di messa in mora cui si fa riferimento nella precedente comunicazione 
della Commissione, la Spagna ha presentato due ampie risposte il 9 dicembre 2011 e il 19 
aprile 2012.

Per la fine di giugno 2012 era previsto un incontro bilaterale con le autorità spagnole al fine di 
rivedere i progressi compiuti nell'attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione 
europea del 9 dicembre 2010, nella causa C-340/09. La revisione esaminerà la situazione del 
parco 'Marcelle Naturaleza', oggetto della presente petizione."

                                               
1 C-340/09. GU C 55 del 19.2.2011, pag. 12.
2 C-340/09. GU C 55 del 19.2.2011, pag. 12.


