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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0929/2012, presentata da Francisco Pérez Martínez, cittadino spagnolo, 
a nome di "Los Verdes de la Comunidad de Madrid", sul divieto della cosiddetta 
"festa taurina"

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, a favore del divieto di quanto viene comunemente definita "festa taurina", fa 
riferimento alla situazione di Sebastián de los Reys, località della Spagna in cui sono stati 
spesi più di 300 000 euro per festività legate ai tori, quando più di due milioni di bambini 
spagnoli versano in condizioni di povertà. Il firmatario chiede pertanto l'interruzione di 
qualsiasi aiuto finanziario concesso al comune di San Sebastián de los Reyes, fintanto che 
esso continuerà a concedere aiuti pubblici a tali spettacoli, ritenuti crudeli e brutali, i quali 
causano sofferenze ad animali innocenti per il puro divertimento di persone insensibili al 
dolore di tori, buoi, mucche, ecc. Egli auspica, inoltre, che venga effettuata una revisione dei 
conti di tale comune.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 novembre 2012. 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 in grado di confermare che a Madrid non è stata certificata alcuna spesa 
destinata a corride, né a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale né del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale.   
In applicazione del principio della gestione condivisa, la responsabilità per la selezione, la 
gestione e l'attuazione di progetti nell'ambito dei programmi ricade esclusivamente sugli Stati 
membri e sulle autorità nazionali che esercitano tale responsabilità nel pieno rispetto della 
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legislazione unionale e nazionale vigente. La Commissione non è a conoscenza di eventuali 
interventi cofinanziati dall'UE che hanno portato al finanziamento di attività legate alle 
corride; tuttavia, non può nemmeno escludere del tutto il fatto che alcune infrastrutture 
possano aver beneficiato in maniera indiretta di investimenti volti a modernizzare o a 
ristrutturare le infrastrutture pubbliche locali. Secondo l'articolo 167 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, il ruolo della Commissione consiste nel contribuire al 
pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e 
regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. Spetta agli Stati membri 
valutare ciò che rientra nell'ambito del retaggio culturale."


