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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce norme 
relative a metodi di cattura non crudeli per alcune specie animali
(COM(2004)0532 – C6-0100/2004 – 2004/0183(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2004)0532 )1,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei 
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0100/2004),

– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A6-0304/2005),

1. respinge la proposta della Commissione;

2. chiede al Consiglio di non adottare una posizione comune e invita la Commissione 
europea a ritirare la proposta;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

  
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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MOTIVAZIONE

Va considerato positivamente il tentativo di introdurre a livello europeo norme unitarie per la 
cattura di animali ricorrendo a trappole. La proposta della Commissione risulta però, nel 
complesso, molto carente per cui è difficile migliorarla mediante emendamenti. Pertanto la 
relatrice propone la reiezione della proposta.

1. Reiezione della proposta della Commissione

Visto che la proposta della Commissione rientra nel capitolo del trattato UE dedicato alla 
politica ambientale, l'UE è tenuta a fondare la proposta legislativa sui più recenti sviluppi 
scientifici. Tale base manca e i lavori di ricerca avrebbero dovuto essere realizzati già  prima 
della pubblicazione della proposta.

2. Principali carenze della proposta della Commissione

Il concetto di "non crudele"

In determinate condizioni possono essere necessari e in qualche modo giustificati alcuni 
metodi di cattura e alcune trappole ma non vi è alcun motivo per definirli "non crudeli". 

All'articolo 5, paragrafo 2 e 3 la Commissione propone di considerare come non crudeli 
metodi di cattura finalizzati all'immobilizzazione e all'uccisione quando un animale su cinque 
soffre per indicatori come fratture, rotture di tendini o legamenti, gravi abrasioni periostali, 
gravi emorragie esterne o interne, grave degenerazione di un muscolo scheletrico, lesioni 
oculari, lesioni del midollo spinale, amputazione o morte. Per le trappole mortali la proposta 
considera un metodo di cattura come non crudele se l'agonia di esemplari di alcune specie non 
supera i 300 secondi.

L'utilizzo del concetto di "non crudele" si fonda sull'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 
3254/91 adottata sulla base di una decisione del Parlamento europeo del 1989. La direttiva
contiene un divieto all'uso delle tagliole nell'Unione europea a partire dal 1° gennaio 1995 e 
un divieto all'importazione di pelli di tredici specie di animali provenienti da paesi che non 
vietano tali trappole ovvero non applicano accordi internazionali contenenti norme in materia 
di cattura non crudele.

Nel 1996 un gruppo di esperti della Commissione ha pubblicato, con la partecipazione del 
Canada e degli Stati Uniti, una relazione contenente una serie di proposte per migliorare i 
metodi di cattura. 

La relazione è stata tuttavia decisamente rifiutata dagli utilizzatori di trappole. La trattative tra 
l'Unione europea, gli USA, il Canada e la Russia sono quindi continuate a livello politico 
senza la partecipazione di esperti. 

L'accordo concluso nel 1996 non conteneva più nessuno dei miglioramenti proposti dagli 
esperti europei. Venivano considerate come non crudeli anche le trappole in cui gli animali 
catturati agonizzavano per cinque minuti.
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L'accordo in materia di norme internazionali in materia di cattura non crudele su cui si basa la 
presente proposta di direttiva è stato raggiunto solo perché la Commissione voleva evitare una 
guerra commerciale con gli USA e il Canada1.

Le norme in materia di cattura contenute nell'accordo prevedono essenzialmente quei metodi 
che vengono applicati dagli utilizzatori di trappole negli USA, in Canada e in Russia e tali 
metodi vengono anche definiti come non crudeli.

Evitare gli esperimenti su animali

La verifica scientifica delle trappole deve avvenire in linea con le disposizioni della direttiva 
86/609 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini 
sperimentali o ad altri fini scientifici. Prevedendo esperimenti su animali la presente proposta 
rientra nel campo di applicazione di tale direttiva.

In base a detta direttiva non si può procedere ad un esperimento se, per raggiungere il risultato 
voluto, è possibile ricorrere ad una alternativa scientificamente valida, sostenibile e praticabile 
in relazione alla quale non si impiega alcun animale. La proposta non cita mai la possibilità di 
prendere in considerazione tali alternative. Non contiene alcuna disposizione che garantisca 
che si deve applicare il metodo alternativo eventualmente disponibile.

Inoltre, la direttiva 86/609 contiene all'articolo 22, paragrafo 1 e 2 disposizioni per evitare 
doppioni superflui e prevede il riconoscimento reciproco dei risultati degli esperimenti 
effettuati. Anche questi elementi non sono contenuti nella proposta.

Formazione degli utilizzatori di trappole

L'articolo 8 della proposta disciplina la formazione specifica degli utilizzatori di trappole 
senza però definirla specificamente. Per raggiungere standard europei unitari è indispensabile 
fissare criteri unitari. Inoltre, nella proposta della Commissione vengono utilizzati concetti 
come esperienze pratiche competenze e conoscenze specifiche equivalenti senza definizioni 
più esatte.

Deroghe

Le deroghe di cui all'articolo 6 della proposta devono essere rigorose e restrittive e non 
devono minare la proposta stessa.

Allegato I

L'elenco di specie di cui all'Allegato I non si basa su alcun fondamento scientifico. La 
Commissione deve pertanto creare un tale fondamento e presentare su tale base un nuovo 
Allegato I.

  
1 All'epoca la Russia non era ancora membro della OMG.
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PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA 
PROPOSTA

On. Karl-Heinz Florenz
Presidente della
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
BRUXELLES

Oggetto: Base giuridica della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio che introduce norme relative a metodi di cattura non crudeli per 
alcune specie animali (COM(2004)0532 – C6-0100/2004 – 2004/0183(COD))1

Signor Presidente,

nella sua riunione del 6 ottobre 2005 la commissione giuridica ha deciso, di sua iniziativa, 
conformemente all'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento, di esaminare se la base giuridica 
della summenzionata proposta della Commissione sia valida ed adeguata.

La commissione ha quindi proceduto ad esaminare tale questione nel corso della 
summenzionata riunione sulla base di un intervento orale da parte del suo relatore per le basi 
giuridiche, on. López Istúriz White.

Secondo la Corte di giustizia la scelta della base giuridica non è soggettiva, ma "deve basarsi 
su elementi oggettivi suscettibili di sindacato giurisdizionale"2, quali lo scopo e il contenuto 
dell'atto3. Inoltre, il fattore decisivo dovrebbe essere l'oggetto principale di un atto4.

Non vi è alcun dubbio che la direttiva si incentra soprattutto - in realtà quasi esclusivamente -
sul benessere di talune specie di animali selvatici. Si può rilevare a tale riguardo che nel 
preambolo si stabilisce che la direttiva lascia impregiudicato il regolamento (CEE) N 3254/91 
del Consiglio, del 4 novembre 1991, che vieta l'uso di tagliole nella Comunità e l'introduzione 
nella Comunità di pellicce e di prodotti manufatturati di talune specie di animali selvatici 
originari di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme 
concordate a livello internazionale in materia di catture mediante trappole senza crudeltà5. 
Detto regolamento si basa sugli articoli 133 e 175 del trattato CE, il che lascia presumere che 
almeno nel 1991 la legislazione comunitaria si basava sul presupposto che il benessere degli 

  
1 Non ancora pubblicata in GU.
2 Causa 45/86 Commissione/Consiglio [1987] Racc. 1439, punto. 11.
3 Causa C-300/89 Commissione/Consiglio [1991] Racc. pag. I-287, punto 10.
4 Causa C-377/98 Paesi Bassi/Parlamento e Consiglio [2001]  I-7079, punto 27 che cita la Causa C-155/91 
Commissione/Consiglio [1993] Racc. pag. I-939, punti 19-21.
5 GU L 308, del 9.11.1991, pag. 1.
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animali selvatici rientrava nell'ambito della politica ambientale. Detto regolamento è stato 
contestato solo una volta, e la base giuridica non è stata messa in discussione1. 

Inoltre, il considerando 3 stabilisce che l'applicazione delle norme relative ai metodi di cattura 
non crudeli approvate a livello internazionale "avrà un effetto positivo sul benessere degli 
animali catturati, contribuendo alla protezione delle specie selvatiche all'interno e all'esterno 
della Comunità. La garanzia di un sufficiente livello di benessere degli animali selvatici 
catturati a fini di gestione della fauna o a scopo di conservazione dovrebbe contribuire 
all'attuazione degli obiettivi della politica ambientale della Comunità. Più specificamente, la 
Comunità contribuirà in tal modo ad un'utilizzazione accorta, sostenibile e razionale delle 
risorse naturali e promuoverà sul piano internazionale misure destiante a risolvere i problemi 
ambientali a livello mondiale".
Ciò costituisce un chiaro riferimento alla politica ambientale che è menzionata all'articolo 3, 
paragrafo 1, del trattato CE come una delle attività della Comunità ("una politica nel settore 
dell'ambiente").

Inoltre, l'articolo 1 della direttiva proposta fa riferimento alla "gestione della fauna, per il 
controllo delle specie nocive, a scopo di conservazione" e l'articolo 6 al "ripopolamento, alla 
reintroduzione, riproduzione o tutela della fauna e della flora" che sono altresì aspetti di una 
politica nel settore ambientale.

Di conseguenza, il fulcro della proposta di direttiva è la politica ambientale e l'articolo 175, 
paragrafo 1 costituisce l'unica adeguata base giuridica considerando altresì che consente agli 
Stati membri di adottare norme più rigorose sulla base dell'articolo 176 purché tali norme 
siano compatibili con il trattato, il che è in linea con l'obiettivo della direttiva proposta.

Nella sua riunione del 6 ottobre 2005 la commissione giuridica ha di conseguenza deciso, 
all'unanimità2, di raccomandare di mantenere l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE come 
l'unica base giuridica.

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia profonda stima.

Giuseppe Gargani

  
1 Ordinanza del Presidente del CFI del 12.2.1996 nella Causa T-228/95 R Lehrfreund Ltd/Consiglio e 
Commissione [1996] Racc. pag. II-111.
2 Presenti al momento della votazione: Giuseppe Gargani (presidente), Antonio López-Istúriz White (relatore), 
Maria Berger, Bert Doorn, Nicole Fontaine (in sostituzione di Piia-Noora Kauppi), Jean-Paul Gauzès (in 
sostituzione di Rainer Wieland), Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega 
(in sostituzione di Antonio Masip Hidalgo), Aloyzas Sakalas e Jaroslav Zvěřina.
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