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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 595/2012, presentata da Cristiana Muscardini, cittadina italiana, 
a nome dell'Unione Antivivisezionista Italiana (UAI), corredata di 349 firme, 
sull'abolizione delle crudeltà contro gli animali, compresi gli atti sessuali con 
gli animali e la vivisezione

Petizione n. 0812/2012, presentata da Lorenzo Croce, cittadino italiano, a 
nome dell'AIDAA (Associazione italiana difesa animali e ambiente), sulla 
proibizione degli atti sessuali con animali e dei bordelli con animali in vari 
Stati membri dell'UE

1. Sintesi della petizione n. 595/2012

La firmataria fa riferimento alle innumerevoli forme di crudeltà contro gli animali, in 
particolare la zooerastia e la vivisezione. Afferma che solo pochi Stati membri dell'UE, tra cui 
i Paesi Bassi, dispongono di norme che vietano gli atti sessuali con gli animali. La firmataria, 
che considera tali pratiche e la vivisezione forme inaccettabili di crudeltà contro animali 
indifesi, invita il Parlamento europeo a occuparsi della questione e ad adoperarsi affinché gli 
atti sessuali con animali siano vietati in tutta l'UE.

Sintesi della petizione n. 812/2012

Il firmatario segnala che la zooerastia e i bordelli con animali sono consentiti in vari Stati 
membri dell'UE e che in commercio sono disponibili anche materiali pornografici, tra cui 
fotografie, film e simili che mostrano atti sessuali che coinvolgono bambini e animali. Il 
firmatario chiede pertanto un efficace intervento a livello europeo per impedire tali pratiche 
deprecabili e spregevoli.

2. Ricevibilità

Petizione n. 595/2012 - dichiarata ricevibile il 17 settembre 2012. La Commissione è stata 
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invitata a fornire informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

Petizione n. 812/2012 - dichiarata ricevibile il 18 ottobre 2012. La Commissione è stata 
invitata a fornire informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 marzo 2013

Attualmente, i metodi di sperimentazione in vitro disponibili (che non ricorrono a esperimenti 
sugli animali) non sono sufficienti per garantire la sicurezza dei prodotti farmaceutici, dei 
dispositivi medici e di altre sostanze chimiche. Inoltre, gli animali sono ancora necessari per 
portare avanti la ricerca su malattie quali l'HIV, la malaria, l'epatite e la SARS, il morbo di 
Alzheimer e il morbo di Parkinson. Il ricorso agli animali è inoltre necessario per mettere a 
punto prodotti veterinari destinati a curare, ad esempio, gli animali domestici, e per 
sperimentarne la sicurezza.
Pertanto, l'UE ha intensificato i propri sforzi per far sì che agli animali il cui utilizzo è ancora 
necessario sia garantita la massima protezione possibile. La direttiva 2010/63/UE sulla 
protezione degli animali utilizzati a fini scientifici è entrata in vigore il 1o gennaio 2013, 
migliorando significativamente il benessere degli animali utilizzati a fini scientifici nell'UE. 
Essa contiene una serie di misure volte a limitare notevolmente l'utilizzo e la sofferenza degli 
animali nell'ambito delle procedure scientifiche e consente, inoltre, di destinare ulteriori 
risorse allo sviluppo, alla convalida e alla promozione di metodi e strategie alternativi; la 
Commissione ritiene, infatti, che questo sia l'approccio migliore per ridurre l'uso degli animali 
a fini scientifici e arrivare poi a sostituirli integralmente.
Il titolo II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) contiene alcuni principi 
fondamentali che l'Unione deve rispettare. In particolare l'articolo 13, introdotto con il trattato 
di Lisbona, sancisce quanto segue: 
"Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell’agricoltura, 
della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello 
spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di 
benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni 
legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in 
particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale." 
Occorre tuttavia osservare che l'Unione europea opera secondo i principi della sussidiarietà e 
dell'attribuzione delle competenze. Pertanto le competenze non attribuite all'Unione 
nell'ambito dei trattati rimangono degli Stati membri e, sulla base del principio di 
sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene 
soltanto se e in quanto gli obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli 
Stati membri. Sulla base di ciò, talune questioni nell'ambito della protezione degli animali 
restano di responsabilità degli Stati membri (ad esempio l'uso di animali in gare, spettacoli, 
manifestazioni culturali e sportive, la zooerastia e la gestione dei cani randagi).

4. Risposta complementare della Commissione (REV), ricevuta il 30 giugno 2015

Petizioni nn. 595/2012 e 812/2012

Come ha recentemente concluso nella sua comunicazione in risposta all'iniziativa dei cittadini 
europei "Stop Vivisection", la Commissione concorda sulla necessità di porre gradualmente 
fine alla vivisezione, così come a qualsiasi utilizzo degli animali a fini scientifici. Ciò 
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costituisce l'obiettivo della direttiva 2010/63/CE.

Nella comunicazione sono illustrate quattro azioni che la Commissione intende intraprendere 
per accelerare l'utilizzo di metodi alternativi alle sperimentazioni sugli animali.

Come indicato nella precedente risposta, trasmessa al PE il 27 marzo 2013, talune questioni 
nell'ambito della protezione degli animali restano di responsabilità degli Stati membri; esse 
includono l'uso di animali in spettacoli, manifestazioni culturali e sportive o per altri fini non 
scientifici.


