
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 di Micaela Lottini 

Professore associato di Diritto amministrativo 
Università degli Studi Roma Tre 

I principi di sussidiarietà e 
proporzionalità ‘salvano’ gli animali 

fiamminghi da una morte lenta e 
dolorosa. La macellazione rituale senza 

stordimento ed il diritto UE 

1 0  M A R Z O  2 0 2 1  
 

ISSN 1826-3534 



 

 
140                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 7/2021 

 

 

 

  

I principi di sussidiarietà e proporzionalità 

‘salvano’ gli animali fiamminghi da una morte 

lenta e dolorosa. La macellazione rituale senza 

stordimento ed il diritto UE* 
 

di Micaela Lottini 
Professore associato di Diritto amministrativo 

Università degli Studi Roma Tre 
 

Abstract [It]: Le disposizioni del diritto europeo materia di tutela degli animali stabiliscono l’obbligo generale 
dello stordimento prima della macellazione. Questa regola, tuttavia, prevede l’eccezione della macellazione rituale 
riconosciuta dalla legislazione e dalla giurisprudenza come espressione della libertà religiosa. Nella sua ultima 
sentenza in materia del dicembre 2020, la Corte chiarisce che gli Stati membri possono, in attuazione del principio 
di sussidiarietà, limitare l’applicazione dell’eccezione, purché la normativa statale incida in maniera proporzionata 
sulla libertà di religione almeno nella sua dimensione esterna.    
 
Abstract [En]: EU law on animal welfare provides that animals must be stunned before being slaughtered, 
nonetheless the exception of ritual slathering has been recognised by legislation and case-law, as a corollary of 
freedom of religion. In its most recent decision on the matter, of December 2020, the Court of justice points out 
that member States, in accordance with the subsidiarity principle, can limit the application of this exception, 
provided that the national law affects freedom of religion in its external dimension in a way which is proportionate 
and necessary.  
 
Parole chiave: Benessere animali; macellazione rituale; proporzionalità; sussidiarietà; libertà religiosa 
Keywords: Animal welfare; ritual slathering; proportionality; subsidiarity; freedom of religion  
 
Sommario: 1. Premessa. 2. La tutela del benessere degli animali nel diritto europeo ed il Regolamento 1099/2009. 
3. Macellazione senza stordimento in macelli riconosciuti e libertà di religione: la sentenza Liga van Moskeeën. 4.  
La sentenza Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs: macellazione rituale e logo di produzione ‘biologica’. 5. La 
sentenza Centraal Israëlitisch Consistorie van België: sul rapporto tra macellazione rituale e libertà religiosa. 6. Un 
vuoto di tutela? La caccia, la pesca e l’utilizzo di animali durante eventi culturali o sportivi.7. Conclusioni.  

 

1. Premessa 

In una recente sentenza del 17 dicembre 2020 (Centraal Israëlitisch Consistorie van België e altri)1, la Corte di 

giustizia è nuovamente chiamata a pronunciarsi sul rapporto intercorrente tra la normativa europea che 

tutela e promuove il benessere degli animali, ed in particolare le disposizioni del Regolamento (CE) n. 

 
* Articolo sottoposto a referaggio.  
1 Sentenza del 17 dicembre 2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België e altri, C-336/19, EU:C:2020:1031. 
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1099/20092 (volto a tutelare gli animali al momento dell’abbattimento), secondo cui gli animali devono 

essere storditi prima di essere macellati (regola dello stordimento preventivo) e la pratica imposta da 

diversi credo religiosi della macellazione senza previo stordimento (macellazione rituale)3.  

La macellazione rituale o gli altri metodi particolari di macellazione prescritti da riti religiosi sono stati 

riconosciuti dalla legislazione UE e dalla giurisprudenza4 come corollario della libertà religiosa e, di 

conseguenza, sono accettati e protetti.  

In questo senso, proprio il Regolamento 1099/2009 consente la macellazione rituale, in via eccezionale, 

all’articolo 4, paragrafo 4, secondo cui, le disposizioni che impongono il previo stordimento: «non si 

applicano agli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi», a 

condizione che la macellazione abbia luogo in un macello autorizzato. 

Il tema dei limiti alla macellazione rituale nel rapporto con le norme e principi del diritto UE riguardanti 

la tutela del benessere degli animali è già stato oggetto di alcune pronunce della Corte che, in linea con la 

sua giurisprudenza relativa al complesso delle normative a garanzia del benessere degli animali, seppure 

in modo indiretto (e non senza eccezioni) cerca di fornirne un’interpretazione che consenta la più ampia 

tutela possibile degli ‘esseri senzienti’ non umani.  

Nella pronuncia del dicembre 2020, la Corte ritiene legittima una normativa nazionale (belga) che impone, 

nell’ambito della macellazione rituale, «un processo di stordimento reversibile e inidoneo a comportare 

la morte dell’animale».  

La Corte, pur senza esprimersi in senso negativo nei confronti della macellazione rituale, legittima la scelta 

dello Stato membro considerato; afferma la compatibilità della normativa nazionale che impedisce 

l’uccisione di animali senza un minimo di stordimento, sia con le disposizioni del Regolamento 

1099/2009, che devono essere quindi interpretate nel senso di garantire un margine di scelta allo Stato 

membro sulla base del principio di sussidiarietà, sia con riguardo l’articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei 

Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (e l’articolo 9 della Convenzione Europea dei Diritti 

dell’Uomo - CEDU) che tutelano la libertà religiosa.  

In questo senso, la Corte, di fatto mettendo sullo stesso piano il valore/interesse alla tutela del benessere 

degli animali, ovvero più nello specifico alla limitazione della loro sofferenza con quello della libertà 

religiosa (in particolare il forum externum, ossia le manifestazioni esterne e non il credo individuale), ne 

 
2 Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante 
l’abbattimento, GUE L 303 del 18.11.2009. 
3 Definita dal Regolamento 1099/2009 come: «una serie di atti correlati alla macellazione di animali prescritti da una 
religione». Art. 2, g). 
4 Conclusioni dell’Avvocato Generale Wahl, C-426/16, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen, 
VZW e altri, EU:C:2017:926, par. 1. 
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opera un bilanciamento, attraverso il principio di proporzionalità. La stessa ritiene, quindi, che lo 

stordimento momentaneo sia un compromesso accettabile (adeguato, necessario e proporzionato) al fine 

di contemperare la libertà religiosa in senso estrinseco e la tutela degli esseri senzienti non umani.  

L’analisi di questa sentenza ci fornisce l’occasione per richiamare alcune indicazioni generali sulla tutela 

del benessere degli animali nell’ambito dell’Unione Europea, con un focus particolare sul tema della 

macellazione rituale e delle posizioni espresse dalla Corte, per poi operare alcune conclusioni finali.  

 

2. La tutela del benessere degli animali nel diritto europeo ed il Regolamento 1099/2009 

La politica dell’Unione in materia di benessere degli animali cerca di trovare un equilibrio tra il corretto 

funzionamento del mercato interno e la tutela degli interessi degli animali5, che come è noto è stata ormai 

‘costituzionalizzata’6 attraverso l’articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea 

(TFUE), introdotto con la modifica di Lisbona. 

Questa disposizione si ispira alla Dichiarazione n. 24 (Relativa alla protezione degli animali) allegata 

all’Atto finale della Conferenza intergovernativa che adotta il Trattato di Maastricht7, nonché, al 

Protocollo n. 33 sulla protezione e il benessere degli animali, allegato al Trattato di Amsterdam8.  

In particolare, l’articolo 13 TFUE affronta, ed in parte risolve, l’annosa questione giuridico-filosofica se 

gli animali debbano essere considerati oggetti di diritti conferiti ai proprietari o essere essi stessi titolari 

di interessi giuridici9. A tal riguardo, infatti, l’articolo qualifica espressamente gli animali come ‘esseri 

senzienti’, chiarendo quindi, non solo che gli stessi non sono ‘oggetti’, ma anche attribuendogli uno status 

particolare con una conseguente protezione giuridica, sebbene limitata10.  

 
5 Questo bilanciamento viene sottolineato nell’ambito dell’ Evaluation of the EU Policy on Animal Welfare and Possible Policy 
Options for the Future - Final Report. Il documento del dicembre 2010 è stato commissionato dalla Direzione Generale 
Salute e Sicurezza Alimentare della Commissione europea, al GHK Consulting, è disponile sul sito: www.eupaw.eu/. 
6 In argomento, ci sia consentito rinviare a M. LOTTINI, Il benessere degli animali e il diritto dell’Unione Europea, in Cultura e 
Diritti, 1/2, 2018, p. 11. 
7 «La conferenza invita il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, nonché gli Stati membri a tener pienamente 
conto, all'atto dell'elaborazione e dell'attuazione della legislazione comunitaria nei settori della politica agricola comune, 
dei trasporti, del mercato interno e della ricerca, delle esigenze in materia di benessere degli animali». 
8 «Le Alte Parti contraenti, desiderando garantire maggiore protezione e rispetto del benessere degli animali, in quanto 
esseri senzienti, hanno convenuto la seguente disposizione, che è allegata al Trattato che istituisce la Comunità europea: 
- Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche comunitarie nei settori dell'agricoltura, dei trasporti, del mercato 
interno e della ricerca, la Comunità e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere 
degli animali (….) ». Per un commento, cfr., T. CAMM – D. BOWELS, Animal welfare and the treaty of Rome - legal analysis 
of the protocol on animal welfare and welfare standards in the European Union, in Journal of Environmental Law, 2000, p. 197. 
9 Sul tema, approfonditamente, F. RESCIGNO, I diritti degli animali. Da res a soggetti, Torino, 2005, passim. C.M. 
MAZZONI, La questione dei diritti degli animali, in S. CASTOGLIONE – L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), La 
questione animale, in S. RODOTÀ - P. ZATTI (diretto da), Trattato di biodiritto, Milano, 2011, p. 281. 
10 E. BATTELLI, La relazione fra persona e animale, tra valore economico e interessi non patrimoniali, nel prisma del 
diritto civile: verso un nuovo paradigma, in Cultura e Diritti, 1/2, 2018, p. 35. G. SPOTO, Il dibattito sulla soggettività giuridica 
degli animali e il sistema delle tutele, in Cultura e Diritti, 1/2, 2018, p. 61. 
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Dopo aver operato questo chiarimento, ancora, l’articolo 13 impone all’UE e agli Stati membri «di tenere 

pienamente conto del benessere degli animali nella formulazione e nell’attuazione delle loro politiche nei 

settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e dello sviluppo tecnico 

e dello spazio».  

È stato affermato che questo elenco di politiche non è esaustivo, ma al contrario ha una «mere exemplary 

nature»11; inoltre, appare evidente la dimensione generale della politica del ‘mercato’ interno, che come è 

noto rappresenta uno degli assi portanti dell’Unione. 

A fronte di questa previsione generale, l’articolo in questione prevede come limite alla tutela del benessere 

degli animali (sancita al primo alinea) la necessità di rispettare «le disposizioni legislative o amministrative 

e gli usi degli Stati membri, con una particolare attenzione ai riti religiosi, alle tradizioni culturali e al 

patrimonio regionale».  

L’articolo 13 TFUE non fornisce una definizione di ‘benessere degli animali’12 e di ‘essere senziente’. Non 

specifica neppure se, nelle politiche summenzionate, il benessere degli animali debba prevalere sugli altri 

interessi in gioco o debba essere bilanciato con essi e a quali condizioni. 

Nel complesso, la formulazione dell’articolo 13 TFUE lascia molte domande senza risposta, riguardanti 

la sua applicazione e il grado di benessere degli animali nel quadro giuridico dell’UE13. 

A tal proposito, vale la pena ricordare che, già nel 2001, con il caso Jippes14, la Corte è stata chiamata a 

valutare se il benessere degli animali potesse essere considerato un ‘principio generale del diritto 

europeo’15; secondo le parti ricorrenti, questo principio sarebbe immanente nella coscienza giuridica 

collettiva, oltre che potrebbe essere dedotto dalla adozione dei summenzionati Dichiarazione  n. 24 e 

Protocollo n. 33, nonché dalla copiosa normativa europea in materia. 

 
11 M. KOTZUR, Article 13-horizontal clause: protection of animals, in R. GEIGER – D. ERASMUS KHAN – M. KOTZUR 
(diretto da), European Union Treaties, München, 2015, p. 225. 
12 A questo proposito, si noti come la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, del 13 novembre 
1987, indica (art. 3) i principi di base per il benessere degli animali: «1 Nessuno deve causare ad un animale da compagnia 
dolore, sofferenza o angoscia. 2 Nessuno deve abbandonare un animale da compagnia». Sul concetto di benessere degli 
animali, cfr., D. FRASER, Understanding animal welfare. The science in its cultural context, Chichester, 2008. 
13 Sulla complessità teorica della tutela del benessere animale nell’ambito del mercato interno, confronta, K. SOWERY, 
Sentient beings and tradable products: the curious constitutional status of animals under Union law, in Common Market Law Review, 55, 
2018, p. 55. 
14 Sentenza del 12 luglio 2001, C-189/01, Jippes, EU:C:2001:420. Per un commento, cfr., E. SPAVENTA, Case C-189/01 
H. Jippes, in Common Market Law Review, 39, 2002, p. 1159. 
15 Per un’analisi e definizione del concetto di principio generale dell’Unione Europea, cfr., inter alia, J. ZILLER, Diritto 
delle politiche e delle istituzioni dell'Unione Europea, Bologna, 2013, p. 543; D.U. GALETTA, General principles of EU law as 
evidence of the development of a common European legal thinking: the example of the proportionality principle (from the Italian perspective), 
in H-J. BLANKE – P. CRUZ VILLALÓN – T. KLEIN – J. ZILLER (edito da), Common European legal thinking.  Essays 
in honor of Albrecht Weber, Heidelberg 2016, p. 221. 
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La Corte conclude in senso negativo, tuttavia, in linea con la sua precedente giurisprudenza16,  chiarisce 

che la salute e la protezione degli animali sono interessi pubblici di cui le istituzioni dell’UE devono tenere 

conto nell’esercizio dei loro poteri17. Il rispetto dell’obbligo di prendere in considerazione la salute e la 

protezione degli animali può essere verificato nel contesto del controllo della proporzionalità18 della 

misura in questione. 

In sintesi, la protezione del benessere degli animali non è un principio generale del diritto dell’UE, 

sebbene sia un valore accettato da promuovere e tutelare19, come viene anche testimoniato dal fatto che 

l’articolo 36 TFUE sulla libera circolazione delle merci indica la protezione degli animali come una delle 

‘giustificazioni di interesse generale’ per misure nazionali restrittive.  

La Corte non si discosta dalla conclusione summenzionata nelle sentenze rese dopo l’introduzione 

dell’articolo 13 TFUE; anche se questa disposizione si trova nella ‘Parte prima’ del Trattato, che elenca i 

‘principi’ dell’UE, la stessa ribadisce che il benessere degli animali non può essere considerato un 

‘principio generale del diritto dell’UE’; si tratta, quindi, di un valore e di un interesse pubblico, sancito 

anche dall’articolo 13, che i giudici invocano (spesso) come motivo per un’interpretazione estensiva delle 

norme volte alla protezione degli animali, nonché per un’interpretazione restrittiva delle norme che con 

queste entrano in conflitto20.  

Tutto ciò premesso, è necessario sottolineare come anche se all’Unione non sia conferita alcuna 

competenza specifica in materia, il benessere degli animali è da tempo nell’agenda politica delle relative 

istituzioni.   

 
16 Sentenza del 21 maggio 1981, cause riunite C-141/81 e 143/81, Holdijk and Others, EU:C:1982:122; sentenza del 23 
maggio 1996, C-5/94, Hedley Lomas, EU:C:1996:205; sentenza del 19 marzo 1998, C-1/96, Compassion in World Farming, 
EU:C:1998:113; Sentenza del 24 novembre 1993, C-405/92, Mondiet, EU:C:1993:906. 
17 Sentenza del 23 febbraio 1988, C-131/86, Regno Unito c. Consiglio, EU:C:1988:86, par. 17. 
18 In argomento, cfr., inter alia, D.U. GALETTA, Il principio di proporzionalità fra diritto nazionale e diritto europeo (e con uno 
sguardo anche al di là dei confini dell’Unione Europea), in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 2019, 6, p. 907; A.L. 
YOUNG e G. DE BÚRCA, Proportionality, in S. VOGENAUER – S. WEATHERILL (edito da), General principles of law: 
European and comparative perspectives, London, 2017, p. 133. 
19 Avvocato Generale, Conclusioni del 17 marzo 2016, caso C-592/14, European Federation for Cosmetic Ingredients, 
EU:C:2016:179, parr. 20 e 21. 
20Sentenza del 14 giugno 2012, C-355/11, Brouwer, EU:C:2012:353; sentenza del 23 aprile 2015, C-424/13, Zuchtvieh-
Export GmbH/Stadt Kempten, ECLI:EU:C:2015:259. In questa sentenza, la Corte è chiamata ad interpretare alcune 
disposizioni del Regolamento (CE) n. 1/2005, in base alle quali gli animali non devono essere trasportati in condizioni 
tali da rischiare di subire lesioni o sofferenze inutili. Nel caso di specie, i giudici devono decidere se, nel caso di un 
viaggio che inizi nel territorio dell’Unione Europea, ma che termini fuori da tale ambito, la normativa possa trovare 
applicazione anche per la parte di viaggio che si svolge sul territorio di uno o più Paesi terzi. I giudici concludono in 
senso positivo per mezzo di un’interpretazione estensiva dell’articolo 13. La prova di aver adottato tutte le misure volte 
a garantire tale tutela è a carico dell’organizzatore del viaggio, il quale deve fornire un giornale di viaggio completo delle 
modalità previste per lo svolgimento del viaggio stesso; spetta all’autorità competente esigere che le modalità di viaggio 
siano modificate nel caso in cui esse non rispettino le disposizioni previste dalla normativa per l’intero viaggio. 
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Il tema della tutela degli animali e del loro benessere rappresenta una costante nell’ambito del diritto 

europeo a partire dagli anni Settanta, quando appunto vengono sottoscritte le prime Convenzioni 

internazionali, che riguardano gli animali oggetto di sfruttamento economico21, i cosiddetti animali da 

compagnia22 e gli animali selvatici23.  

Nel corso del tempo, si sono susseguiti svariati interventi normativi24,  riguardanti la protezione degli 

animali negli allevamenti25 e durante il trasporto26; la protezione degli animali utilizzati a fini scientifici27; 

il divieto di commercializzazione e di importazione nell’Unione e l’esportazione fuori dall’Unione di 

pellicce di cane e di gatto28; la protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo 

del loro commercio29; il divieto di effettuare sperimentazioni sugli animali per testare i prodotti 

cosmetici30, ecc.  

Nell’ambito di questo contesto, si inserisce il Regolamento 1099/2009 che si occupa della tutela degli 

animali al momento dell’abbattimento, inter alia, indicando i procedimenti necessari ad evitare o a ridurre 

al minimo l’ansia e la sofferenza degli animali durante il processo di macellazione, tenendo conto delle 

migliori pratiche nel settore e dei metodi consentiti. Il Regolamento provvede a normare specificatamente 

i metodi di stordimento, le procedure standard, l’uso e l’utilizzazione dei dispositivi di immobilizzazione, 

ecc.; detta, inoltre, prescrizioni riguardo le procedure di controllo nei macelli, nonché riguardo al 

responsabile della tutela del benessere animale che deve essere presente in tutti gli impianti ed ha il 

compito di garantire che le varie fasi della macellazione (scarico, stabulazione, maneggiamento, 

immobilizzazione, stordimento, abbattimento) siano condotte, appunto, nel rispetto del benessere 

animale. 

 
21 Convenzione europea, sulla protezione degli animali negli allevamenti, 10 marzo 1976. 
22 Convenzione europea, per la protezione degli animali da compagnia, 13 novembre 1987. Convenzione europea, Sulla 
protezione degli animali nel trasporto internazionale, 6 novembre 2003, che sia applica a tutti gli animali, prescindendo dal fatto 
che siano o meno oggetto di sfruttamento economico.   
23 Convenzione, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, 19 settembre 1979.  
24 Per un elenco completo delle iniziative comunitarie in materia si rinvia al sito della Commissione europea e, in 
particolare, alla pagina: http://ec.europa.eu/food/animals/welfare/strategy/index_en.htm.  
25 Direttiva (CE) n. 98/58 del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. 
26 Regolamento (CE) n. 1/2005 del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate 
che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97. 
27 Direttiva (UE) n. 2010/63 del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Per un’analisi, T. 
M. MOSCHETTA, La sperimentazione sugli animali nel mercato interno dell’Unione europea, in Cultura e Diritti, 1/2, 2018, p. 
121. 
28 Regolamento (CE) n. 1523/2007 dell’11 dicembre 2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e 
l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono. 
29 Regolamento (CE) n. 338/97 del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante 
il controllo del loro commercio. 
30 Regolamento (CE) n. 1223/2009 del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici. 
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Il Regolamento 1099/2009 disciplina l’abbattimento degli animali allevati o detenuti per la produzione di 

alimenti, lana, pelli, pellicce o altri prodotti, nonché l’abbattimento di animali a fini di spopolamento e 

operazioni correlate, mentre per i pesci si applica solo la prescrizione generale che dispone che durante 

l’abbattimento e le operazioni correlate siano risparmiate agli animali dolori, ansia e sofferenze evitabili 

(art.1 par.1). 

Come abbiamo già anticipato, l’articolo 4, par. 1, stabilisce la regola generale secondo la quale gli animali 

devono essere abbattuti dopo essere stati storditi, al fine di sottoporli solo a sofferenze assolutamente 

inevitabili. 

L’articolo 4, paragrafo 4 prevede un’eccezione a questa regola, nel caso in cui si tratti di macellazioni 

legate a riti religiosi31, purché, la macellazione avvenga all’interno di un macello. A questo proposito, 

l’articolo 2, lettera k), chiarisce che i macelli devono soddisfare tutti i requisiti richiesti dalla normativa ed 

essere autorizzati dalle autorità nazionali competenti. 

Secondo il considerando n.18 del medesimo Regolamento, la deroga sarebbe dettata dall’obiettivo di 

rispettare la libertà di religione, garantita all’articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea. 

Ad ogni modo, l’art. 26, al paragrafo 1 autorizza gli Stati membri a mantenere quelle disposizioni nazionali 

che garantiscono una protezione degli animali maggiore rispetto a quella prevista dal Regolamento, e che 

fossero vigenti al momento dell’entrata in vigore della normativa europea; al paragrafo 2, primo comma, 

lettera c), prevede ancora che gli Stati membri possano adottare disposizioni nazionali che impongano 

una tutela maggiore del benessere degli animali, nell’ambito di alcuni settori, tra cui proprio la 

macellazione rituale. 

L’articolo 26 al paragrafo 4, prevede, poi, una norma di chiusura e precisa che gli Stati membri non 

possono proibire od ostacolare la messa in circolazione all’interno del loro territorio di prodotti di origine 

animale derivati da animali che sono stati abbattuti in un altro Stato membro, adducendo a motivo che 

gli animali interessati non sono stati abbattuti in conformità alle disposizioni nazionali miranti ad una 

maggiore protezione degli animali durante l’abbattimento. 

 

 

 

 

 
31 Secondo il considerando 18 del medesimo Regolamento, tale deroga sarebbe dettata dall’obiettivo di rispettare la 
libertà di religione, garantita all’articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. 
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3.Macellazione senza stordimento in macelli riconosciuti e libertà di religione: la sentenza Liga 

van Moskeeën 

Nella sua pronuncia pregiudiziale relativa al caso Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie 

Antwerpen, VZW e altri32,  del 29 maggio 2018, la Corte è chiamata a valutare la legittimità, in relazione al 

diritto fondamentale alla libertà di religione, delle disposizioni del Regolamento 1099/2009, in base alle 

quali la macellazione di animali senza stordimento, pur ammessa per motivi religiosi, può aver luogo, solo 

in macelli riconosciuti che soddisfano tutti i requisiti prescritti e che sono autorizzati dalle autorità 

nazionali competenti (articolo 4, paragrafo 4 e articolo 2, k). 

Ulteriore questione sottoposta alla Corte è se le disposizioni in questione siano compatibili con l’articolo 

13 TFUE, secondo alinea che, come abbiamo visto, prescrive che la tutela del benessere degli animali sia 

conciliata con le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, relative ai riti religiosi, alle 

tradizioni culturali e al patrimonio regionale. 

La causa nasce nel contesto di una controversia tra alcune associazioni musulmane e la regione fiamminga 

del Belgio. L’oggetto della contesa è una decisione ministeriale di non autorizzare, come avveniva in 

passato, durante la festa islamica del sacrificio, la macellazione rituale di animali senza stordimento in 

macelli ‘temporanei’, anche se la capacità dei macelli autorizzati risulti insufficiente per soddisfare 

l’aumento della domanda registrato in quello specifico periodo. 

In breve, ciò che la Corte deve determinare è se il requisito che la macellazione venga eseguita solo in 

macelli autorizzati violi la libertà religiosa, ove il numero di questi macelli non soddisfi la richiesta con la 

conseguenza di un ingente onere finanziario posto a carico delle comunità musulmane per aumentare il 

numero complessivo di macelli autorizzati nella regione.  

I giudici concludono che gli articoli in questione del Regolamento 1099/2009 non limitano di, per sé, il 

diritto alla libertà di religione. Infatti, gli stessi, imponendo l’obbligo di eseguire macellazioni rituali in 

macelli riconosciuti che soddisfano requisiti specifici, intendono «esclusivamente organizzare e 

regolamentare, da un punto di vista tecnico, il libero esercizio della macellazione senza previo stordimento 

a fini religiosi»33.  

Con queste regole tecniche, il legislatore europeo concilia il rispetto delle specifiche modalità di 

macellazione prescritte dai riti religiosi con le norme sulla tutela del benessere degli animali al momento 

dell’abbattimento. Infatti, al fine di evitare sofferenze eccessive ed inutili degli animali uccisi senza prima 

essere storditi, tutte le macellazioni rituali devono essere eseguite in appositi macelli dove è possibile, tra 

 
32 Sentenza del 29 maggio 2018, C-426/16, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen, VZW e altri, 
EU:C:2018:335. 
33 Par. 58. 
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l’altro, trattenere individualmente e meccanicamente quegli animali e prendere tutte le misure necessarie 

per ridurre al minimo la loro sofferenza.  

La mancanza di capacità di macellazione in una regione di uno Stato membro che si verifica 

temporaneamente, da imputare all’aumento della domanda di macellazione rituale per diversi giorni 

durante la festa, deriva da una combinazione di circostanze interne che non possono inficiare la validità 

della regola in questione. 

Quanto alla questione pregiudiziale relativa all’eventuale violazione dell’articolo 13 TFUE, la Corte 

propone un’interpretazione restrittiva della deroga stabilita nel suo secondo alinea (che impone il rispetto 

delle disposizioni legislative o amministrative e gli usi degli Stati membri, relativi, in particolare, a riti 

religiosi, tradizioni culturali e patrimonio regionale).  Infatti, conclude come, nel caso sottoposto a suo 

giudizio, non vi sia alcuna chiara indicazione di quali disposizioni legislative e amministrative belghe o 

quali usanze relative al rito religioso della festa del sacrificio possano dirsi non rispettate ai sensi dell’art. 

13. In altre parole, i giudici chiariscono che, per accertare una violazione dell’articolo 13 secondo alinea, 

deve sussistere una violazione diretta e molto specifica di una disposizione legislativa o amministrativa di 

uno Stato membro. Non rilevano, invece, le situazioni in cui l’esercizio di un rito religioso o di un evento 

culturale sia genericamente interessato da un provvedimento volto a proteggere gli animali. 

In conclusione, per poter invocare la deroga alle norme sulla protezione degli animali (in particolare quelle 

che prescrivono che la loro sofferenza debba essere ridotta al minimo), a tutela della libertà religiosa, il 

legame con la prescrizione o il rito religioso deve essere diretto. Inoltre, tale deroga deve essere necessaria 

e proporzionata per garantire la libertà di religione ovvero, ove necessario, per tutelare altri interessi o 

diritti fondamentali, come, in particolare, la salute umana, ma non può essere invocata al solo scopo di 

tutelare interessi economici.  

 

4. La sentenzaŒuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs: macellazione rituale e logo di 

produzione ‘biologica’ 

Nella sentenza Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs, del 26 febbraio 201934, la Corte di Giustizia ha stabilito 

che il logo di produzione biologica dell’UE non può essere apposto su prodotti a base di carne derivati 

da animali macellati senza prima essere storditi. Infatti, è chiamata a decidere se i prodotti a base di carne 

bovina certificati ‘halal’, derivati da animali macellati senza stordimento, possano essere etichettati come 

‘biologici’, stante il fatto che la normativa sulle produzioni biologiche non è chiara sul punto. 

 
34 Sentenza del 26 febbraio 2019, Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs, C 497/17, EU:C:2019:137 
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La Corte ricorda che le norme sull’agricoltura biologica, richiedono «il rispetto di un livello elevato di 

benessere degli animali». In questo senso, l’articolo 5, lettera h) del Regolamento (CE) 834/200735 (sulla 

produzione ed etichettatura biologica); l’art. 3 dello stesso Regolamento chiarisce ancora che  

«la produzione biologica cerca di stabilire un sistema di gestione sostenibile per l’agricoltura che rispetti 

elevati standard di benessere degli animali e che produca un’ampia varietà di alimenti e prodotti che 

soddisfano la domanda dei consumatori di beni prodotti senza danneggiare il benessere degli animali». 

Allo stesso modo, il Regolamento (CE) n. 889/200836, che prevede disposizioni di applicazione in 

materia, riconosce il benessere degli animali come una priorità nell’allevamento biologico del bestiame 

(considerando n. 10) 

Ad ogni modo, sottolinea la Corte, né il Regolamento 834/2007, né il Regolamento 889/2008 indicano 

espressamente i metodi di macellazione che riducono al minimo la sofferenza degli animali, in conformità 

con l’obiettivo di raggiungere livelli più elevati di benessere animale.  

Sicché, la stessa richiama il Regolamento 1099/2009, il cui articolo 3 stabilisce che agli animali devono 

essere risparmiati dolori, angosce o sofferenze evitabili durante la loro uccisione. Questo principio è 

espresso concretamente dalla regola dello stordimento preventivo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, salva 

la deroga dell’articolo 4, paragrafo 4 che si pone a garanzia della libertà di religione 

I giudici rilevano, comunque, che le macellazioni rituali senza stordimento preventivo, anche se conformi 

all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) 1099/2009, non sono tali da eliminare tutto il dolore, 

l’angoscia e la sofferenza degli animali obiettivo che può essere assicurato mediante previo stordimento. 

Tali tecniche di macellazione rituale non garantiscono un livello elevato di benessere degli animali rispetto 

all’abbattimento previo stordimento.  

Sicché, i prodotti a base di carne, per la cui produzione viene utilizzata la macellazione rituale senza previo 

stordimento degli animali, non soddisfano i requisiti per un elevato livello di benessere degli animali 

stabiliti dalle norme dell’UE sull’agricoltura biologica.  

In conclusione, la Corte fornisce delle norme in materia di produzioni biologiche un’interpretazione atta 

a garantire la maggiore tutela possibile degli animali, ma non dimentica anche le ragioni dei consumatori. 

I prodotti derivanti da carni di animali macellati senza previo stordimento, non possono recare il logo 

della produzione biologica, appunto, anche perché è necessario che i consumatori acquisiscano e 

 
35 Regolamento (CE) N. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei 
prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91. 
36 Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento 
(CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione 
biologica, l'etichettatura e i controlli. 
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mantengano fiducia nei prodotti etichettati come biologici, i quali, evidentemente devono derivare da 

metodi di produzione sostenibili e che garantiscano la maggiore tutela possibile del benessere animale. 

 

5. La sentenza Centraal Israëlitisch Consistorie van België: sul rapporto tra macellazione rituale 

e libertà religiosa  

Nell’ambito della sentenza del 17 dicembre 2020, la Corte è chiamata a pronunciarsi, in via pregiudiziale, 

sull’interpretazione dell’articolo 26, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del Regolamento 1099/2009, 

in base al quale,  come abbiamo detto, gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali volte a 

garantire una maggiore protezione degli animali durante l’abbattimento rispetto a quelle previste nel 

Regolamento stesso, anche nel caso si faccia riferimento a particolari metodi di macellazione prescritti da 

riti religiosi.  

L’articolo 26, in combinato disposto con i considerando numeri 18 e 57, autorizza gli Stati membri, al 

fine di promuovere il benessere degli animali, a comprimere l’applicazione della deroga ex art. 4, senza 

tuttavia precisare i limiti che gli stessi devono osservare.  

La domanda è presentata nell’ambito di una controversia intercorrente tra alcune associazioni religiose 

ebraiche e musulmane, ed il Governo delle Fiandre (Belgio), in merito alla legittimità della legge regionale 

relativa alla protezione e al benessere degli animali, come da ultimo modificata, per quanto riguarda i 

metodi autorizzati per la macellazione.  

Infatti, la legge prevede, da un lato, il divieto di macellazione degli animali senza previo stordimento, che 

vale anche per la macellazione eseguita nel quadro di un rito religioso e, dall’altro lato, un procedimento 

di stordimento alternativo per la macellazione eseguita in quest’ultimo caso, basato sullo stordimento 

reversibile che non comporta la morte dell’animale. Questo, come emerge dai lavori preparatori, andrebbe 

incontro alle esigenze delle comunità religiose interessate, dal momento che, quando si applica la tecnica 

dello stordimento reversibile, i precetti religiosi che impongono che l’animale non sia morto al momento 

della macellazione e che sia svuotato completamente del sangue sono rispettati.  

La legge, in tal modo, vorrebbe raggiungere un equilibrio tra l’obiettivo di promuovere il benessere degli 

animali e quello di garantire la libertà di religione, e sarebbe legittimata, secondo il Governo nazionale, 

dall’articolo 26, paragrafo 2.  

Nell’ambito di questo conteso, i ricorrenti adiscono la Corte costituzionale del Belgio (giudice del rinvio), 

con la richiesta di annullamento della legge regionale in oggetto, per il fatto che quest’ultima violerebbe, 

l’articolo 4, paragrafo 4 del Regolamento, dato che priverebbe i credenti ebraici e musulmani della reale 

possibilità di eseguire le macellazioni rituali e, quindi, di rispettare i precetti religiosi con una conseguente 
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violazione della libertà di religione, garantita all’articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei Diritti 

Fondamentali dell’Unione Europea . 

I ricorrenti sostengono che gli Stati membri non possono fondarsi sull’articolo 26, paragrafo 2, primo 

comma, lettera c), del Regolamento 1099/2009 per svuotare di significato la deroga ex articolo 4, 

paragrafo 4 e che, comunque, la legge regionale in oggetto restringe in maniera sproporzionata la libertà 

di religione.  

La Corte è, quindi, chiamata a decidere se  l’articolo 26, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del 

Regolamento 1099/2009 possa essere interpretato nel senso che esso consente agli Stati membri di 

adottare disposizioni nazionali che impongono, nell’ambito della macellazione rituale, un procedimento 

di stordimento reversibile e inidoneo a comportare la morte dell’animale; inoltre, ove la risposta a questo 

quesito fosse positiva, se ciò sia compatibile con la libertà di religione garantita all’articolo 10, paragrafo 

1, della Carta.  

I giudici ricordano, in primis, che il Regolamento 1099/2009 detta norme comuni per la protezione del 

benessere degli animali durante la macellazione e si basa sull’idea che questa sia una questione di interesse 

generale; sicché, impone il principio (regola) del previso stordimento dal momento che studi scientifici 

hanno accertato come questa costituisca la tecnica che meno pregiudica il benessere degli animali37. 

Ad ogni modo, la Corte sottolinea come il legislatore dell’Unione abbia deciso di mantenere la deroga 

allo stordimento degli animali prima della macellazione per motivi religiosi; lo stesso ha concesso, tuttavia, 

un certo livello di sussidiarietà a ciascuno Stato membro; il Regolamento 1099/2009 non procede esso 

stesso alla necessaria conciliazione tra il benessere degli animali e la libertà religiosa, ma si limita a 

circoscrivere la conciliazione tra questi due valori che spetta agli Stati membri effettuare. Sicché, le 

disposizioni dello stesso Regolamento devono essere interpretate nel senso di legittimare una normativa 

nazionale come quella oggetto di causa. 

Questa conclusione risulta perfettamente in linea con quella giurisprudenza della Corte secondo cui, in 

attuazione del principio di sussidiarietà (insieme al principio di proporzionalità), «le misure adottate 

dall’Unione devono risultare necessarie ad un obiettivo posto dal trattato e devono lasciare il maggior 

spazio possibile alle decisioni nazionali, compatibilmente con la preservazione dello scopo»38. 

Per quanto riguarda la compatibilità delle misure nazionali adottate sulla base dell’articolo 26, paragrafo 

2, con la libertà di religione, la Corte ricorda che  l’articolo 10, paragrafo 1, della Carta prevede che ogni 

persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, e precisa che tale diritto include la 

libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la 

 
37 In tal senso, sentenza del 26 febbraio 2019, Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs, C-497/17, EU:C:2019:137, punto 47. 
38 T. M. Moschetta, Il ravvicinamento delle normative nazionali per il mercato interno, Bari, 2018, p. 103. 
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propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, 

l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.  

In altre parole, la Carta adotta un’accezione della nozione di ‘religione’, idonea a ricomprendere sia il forum 

internum, ossia il fatto di avere convinzioni, sia il forum externum, ossia la manifestazione in pubblico della 

fede religiosa; la macellazione rituale rientra nella libertà di manifestare la propria religione, garantita 

all’articolo 10, paragrafo 1, della Carta.  

Di fatto, quindi, viene interpretato in senso restrittivo39 il valore della libertà religiosa, che rimane 

incomprimibile solo con riguardo alla dimensione interiore, mentre nelle sue manifestazioni esteriori, può 

o meglio deve essere bilanciata con altri valori. 

È evidente che l’imporre l’obbligo di previo stordimento dell’animale durante la macellazione rituale, 

disponendo nel contempo che tale stordimento sia reversibile e non provochi la morte dell’animale, incide 

su alcuni precetti religiosi ebraici e islamici, e quindi comporta una limitazione all’esercizio del diritto alla 

libertà religiosa, nel senso sopradescritto. 

Con riguardo alla legittimità di questo limite, la Corte ricorda ancora che l’articolo 52, paragrafo 3, della 

Carta impone di tenere conto dei diritti corrispondenti della CEDU40 ai fini dell’interpretazione della 

Carta, quale soglia di protezione minima41.  

Quindi, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 1, della Carta, è necessario tener conto 

dell’articolo 9 della CEDU che tutela la libertà di pensiero, di coscienza e di religione. L’articolo 9, 

paragrafo 2, della CEDU dispone che «la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non 

può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure 

necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o 

della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui».  

Nello stesso senso, all’articolo 52, paragrafo 1, primo alinea, della Carta, dispone che eventuali limitazioni 

all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta medesima debbano essere previste dalla legge 

e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Il secondo alinea di tale disposizione enuncia 

che, nel rispetto del principio di proporzionalità, «a tali diritti e libertà possono essere apportate 

limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale 

riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui». 

 
39 In argomento, cfr., D. DURISOTTO, I recenti interventi della Corte EDU e della Corte di Giustizia UE in tema di simboli 
religiosi, un percorso parallelo. Rassegna della giurisprudenza, in federalismi.it, focus human rights 1° maggio 2019.  
40 Senza pregiudicare l’autonomia del diritto dell’Unione e della Corte di giustizia dell’Unione europea. 
41 Cfr., inter alia, la sentenza del 21 maggio 2019, Commissione c. Ungheria (Usufrutti sui terreni agricoli), C 235/17, 
EU:C:2019:432, punto 72; sentenza del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a., C 511/18, C 512/18 e C 520/18, 
EU:C:2020:791, punto 124. 
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Secondo la Corte, quindi, è in questo contesto che occorre esaminare la normativa nazionale in oggetto, 

e quindi se, la limitazione all’esercizio del diritto alla libertà di manifestare la propria religione in essa 

contenuta soddisfi le condizioni previste all’articolo 52, paragrafi 1 e 3 della Carta, in linea con l’articolo 

9, paragrafo 2, della CEDU. 

È evidente nel caso di specie che la limitazione avvenga tramite legge.  

Inoltre, secondo la Corte, non viene violato il contenuto essenziale dell’art.10, in quanto, l’ingerenza 

risultante dalla normativa in oggetto è limitata a un aspetto dell’atto rituale specifico costituito da tale 

macellazione, non essendo per contro quest’ultima vietata in quanto tale. Ad ogni modo, per quanto 

riguarda la questione di stabilire se la limitazione del diritto garantito all’articolo 10 della Carta risultante 

dalla normativa nazionale risponda a un obiettivo di interesse generale, la Corte rileva che il legislatore 

fiammingo ha inteso promuovere il benessere degli animali. L’obiettivo della legge, come emerge dai 

lavori preparatori, è di «vietare qualsiasi sofferenza animale evitabile»; infatti, «la macellazione senza 

stordimento degli animali è incompatibile con tale principio»; inoltre, «sebbene altre misure, meno 

drastiche rispetto al divieto della macellazione senza previo stordimento, potrebbero limitare in qualche 

misura l’incidenza negativa di tale metodo di macellazione sul benessere degli animali, simili misure non 

possono impedire che tale benessere sia pregiudicato in modo molto grave»42. 

La Corte ricorda che per costante giurisprudenza43, nonché sulla base dell’articolo 13 TFUE, è stato 

chiarito che la protezione del benessere degli animali costituisce un obiettivo di interesse generale 

riconosciuto dall’Unione. 

Per quanto riguarda, invece, il rispetto del principio di proporzionalità, questo richiede che i limiti che la 

legge regionale apporta alla libertà di manifestare la propria religione non superino i limiti di quanto 

idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimi perseguiti da tale normativa, fermo restando 

che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e 

che gli inconvenienti da essa causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti44. 

Qualora più diritti fondamentali e principi sanciti dai Trattati siano in discussione, come, nel caso in 

oggetto, il diritto garantito all’articolo 10 della Carta e il benessere degli animali sancito all’articolo 

13 TFUE, la valutazione del rispetto del principio di proporzionalità deve essere effettuata attraverso la 

 
42 Par. 13. 
43 Sentenze del 17 gennaio 2008, Viamex Agrar Handel e ZVK, cause riunite C 37/06 e C 58/06, EU:C:2008:18, punto 
22; del 19 giugno 2008, Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers e Andibel, C 219/07, EU:C:2008:353, punto 27; del 
10 settembre 2009, Commissione c. Belgio, C 100/08, EU:C:2009:537, punto 91, nonché, del 23 aprile 2015, Zuchtvieh-
Export, C 424/13, EU:C:2015:259, punto 35. 
44 In tal senso, sentenze del 20 marzo 2018, Menci, C-524/15, EU:C:2018:197, punto 46, nonché del 30 aprile 2019, Italia 
c. Consiglio (Quota di pesca del pesce spada del Mediterraneo), C 611/17, EU:C:2019:332, punto 55. 
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necessaria conciliazione tra i requisiti connessi alla tutela dei diversi diritti e principi in questione e un 

giusto equilibrio tra di essi45.  

La Corte constata che una normativa nazionale che impone l’obbligo di stordimento previo durante la 

macellazione rituale, disponendo nel contempo che tale stordimento sia reversibile e che non provochi 

la morte dell’animale, è ‘idonea’ a realizzare l’obiettivo della promozione del benessere degli animali. 

Con riguardo al requisito della necessarietà, la Corte inizia dal sottolineare come, dalla giurisprudenza 

della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, risulti che, quando sono in gioco questioni di politica generale, 

quali la determinazione dei rapporti tra lo Stato e le religioni, sulle quali in uno Stato democratico possono 

ragionevolmente sussistere profonde divergenze, occorre attribuire particolare importanza al ruolo 

dell’organo decisionale nazionale. In linea di principio, occorre riconoscere allo Stato, nell’ambito di 

applicazione dell’articolo 9 della CEDU, un ampio margine di discrezionalità, per decidere se, ed in quali 

limiti, una restrizione al diritto di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni sia ‘necessaria’.  

Il margine di discrezionalità così riconosciuto agli Stati membri in mancanza di consenso a livello 

dell’Unione deve tuttavia andare di pari passo con un controllo europeo consistente, nello specifico nel 

verificare se le misure adottate a livello nazionale siano giustificate in linea di principio e se siano 

proporzionate46. 

Proprio la mancanza di una posizione comune tra gli Stati membri riguardo alla macellazione rituale ha 

ispirato l’adozione degli articoli 4 e 26 del Regolamento n. 1099/2009, ossia il mantenimento della deroga 

al requisito dello stordimento degli animali prima della macellazione, lasciando tuttavia un certo grado di 

sussidiarietà a ciascuno Stato membro. 

I cittadini europei si aspettano che durante la macellazione siano rispettate norme minime in materia di 

benessere degli animali e, per certi aspetti, l’atteggiamento nei confronti degli animali dipende anche dalla 

percezione nazionale e, in alcuni Stati membri, vi è una domanda affinché siano mantenute o adottate 

norme in materia di benessere degli animali più ampie di quelle approvate a livello dell’Unione 

(considerando n. 57 del Regolamento 1099/2009).  

Così, nell’interesse degli animali e purché ciò non incida sul funzionamento del mercato interno, è 

opportuno consentire una certa flessibilità agli Stati membri affinché mantengano o, in alcuni settori 

specifici, adottino disposizioni nazionali più ampie. 

Pertanto, proprio data l’esistenza di percezioni nazionali diverse nei confronti degli animali, nonché data 

la necessità di lasciare una certa flessibilità o ancora un certo grado di sussidiarietà agli Stati membri, il 

legislatore dell’Unione ha inteso preservare il contesto sociale proprio di ciascuno Stato membro a tale 

 
45 Sentenza del 19 dicembre 2019, Deutsche Umwelthilfe, C 752/18, EU:C:2019:1114, punto 50. 
46 Corte EDU, 1 luglio 2014, S.A.S. c. Francia, CE:ECHR:2014:0701JUD004383511, par. 129. 
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riguardo e riconoscere a ciascuno di essi un ampio margine di discrezionalità nell’ambito della necessaria 

conciliazione tra l’articolo 13 TFUE e l’articolo 10 della Carta, al fine di garantire un giusto equilibrio tra 

il benessere degli animali durante il loro abbattimento e il rispetto della libertà di manifestare la propria 

religione. 

Per quanto riguarda, più in particolare, l’ingerenza nella libertà di manifestare la propria religione 

risultante dalla legge regionale in oggetto, la Corte rileva che dai pareri scientifici dell’Autorità europea 

per la sicurezza alimentare (EFSA), emerge che si è formato un consenso scientifico sul fatto che lo 

stordimento previo costituisca lo strumento ottimale per ridurre la sofferenza dell’animale durante il suo 

abbattimento. 

Ponendosi in tale prospettiva, il legislatore fiammingo, come emerge dai lavori preparatori della legge, ha 

considerato che il gap tra l’eliminazione della sofferenza animale, da un lato, e la macellazione senza 

previo stordimento, dall’altro, sarebbe sempre molto ampio, anche ove fossero adottate misure meno 

radicali per ridurre al minimo il pregiudizio al benessere degli animali. Quindi, ha potuto considerare, 

senza eccedere il suo margine di discrezionalità, che le limitazioni che la legge regionale apporta alla libertà 

di manifestare la propria religione, imponendo uno stordimento previo reversibile e inidoneo a 

comportare la morte dell’animale, soddisfano il requisito della necessità. 

Per quanto riguarda, ancora il carattere proporzionato dell’ingerenza nella libertà di manifestare la propria 

religione, la Corte si basa su alcuni fattori. 

Innanzitutto, sul fatto che il previo stordimento non andrebbe di fatto a determinare una lesione 

sostanziale dei precetti religiosi, infatti, come riportato nei lavori preparatori della legge, ricerche 

scientifiche hanno dimostrato l’infondatezza del timore secondo cui lo stordimento pregiudicherebbe 

negativamente il dissanguamento. Inoltre, da questi stessi lavori risulta che l’elettronarcosi è un metodo 

di stordimento non letale e reversibile, di modo che, se l’animale viene sgozzato subito dopo essere stato 

stordito, la sua morte sarà dovuta esclusivamente all’emorragia.  

In secondo luogo, la Corte al fine di verificare la proporzionalità del limite alla libertà religiosa, chiarisce 

che è necessario ricordare che, al pari della CEDU, la Carta è uno strumento vivente da interpretare alla 

luce delle attuali condizioni di vita e delle concezioni prevalenti ai giorni nostri negli Stati democratici47; 

cosicché, a fini interpretativi occorre tener conto dell’evoluzione dei valori e delle concezioni negli Stati 

membri, sia sul piano sociale sia su quello normativo.  

Il benessere animale, in quanto valore al quale le società democratiche contemporanee attribuiscono 

un’importanza sempre maggiore può (deve?), alla luce dell’evoluzione della società, essere oggi preso 

 
47Cfr., Corte EDU, 7 luglio 2011, Bayatyan c. Armenia, CE:ECHR:2011:0707JUD002345903, par. 102. 
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maggiormente in considerazione anche nell’ambito della valutazione relativa alle deroghe alla possibilità 

di macellazione rituale. 

In terzo luogo, la proporzionalità della misura nazionale deriva anche dal fatto, che nel contesto del 

mercato interno, la stessa non prevede alcun divieto od ostacolo ai prodotti derivanti da animali non 

storditi provenienti da altri Stati membri.  

Sicché, in conclusione, secondo i giudici di Lussemburgo, in un contesto in evoluzione, sia sul piano 

sociale, sia su quello normativo, caratterizzato, da una crescente sensibilizzazione alla problematica del 

benessere degli animali, il legislatore fiammingo ha potuto adottare, in esito ad un ampio dibattito 

organizzato a livello della regione delle Fiandre, la legge regionale in oggetto, senza oltrepassare il margine 

di discrezionalità che il diritto dell’Unione conferisce agli Stati membri riguardo alla necessaria 

conciliazione tra l’articolo 10, paragrafo 1, della Carta e l’articolo 13 TFUE. 

Conclude la Corte che le misure contenute nella legge regionale consentono di garantire un giusto 

equilibrio tra l’importanza connessa al benessere degli animali e la libertà di manifestare la propria 

religione dei credenti ebraici e musulmani e che tali misure sono, di conseguenza, proporzionate. 

Quindi, le norme del Regolamento lette alla luce dell’articolo 13 TFUE e dell’articolo 10, paragrafo 1, 

della Carta, devono essere interpretate nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro che 

impone, nell’ambito della macellazione rituale, un processo di stordimento reversibile e inidoneo a 

comportare la morte dell’animale. 

 

6. Un vuoto di tutela? La caccia, la pesca e l’utilizzo di animali durante eventi culturali o sportivi 

È di particolare interesse il fatto che, come ultima questione, il giudice belga di rinvio, chiami la Corte a 

pronunciarsi con riguardo alla compatibilità dell’articolo 26, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del 

Regolamento 1099/2009 con i principi di uguaglianza, di non discriminazione e di diversità culturale, 

religiosa e linguistica. 

Se, infatti, tale disposizione viene interpretata nel senso di autorizzare gli Stati membri ad adottare misure 

quali lo stordimento momentaneo obbligatorio per l’abbattimento degli animali, nell’ambito della 

macellazione rituale, non sarebbero previste dal Regolamento disposizioni analoghe per l’abbattimento 

degli animali nell’ambito delle attività venatorie e di pesca o durante eventi culturali o sportivi (che ne 

prevedono l’abbattimento). Sicché, la macellazione rituale sembrerebbe oggetto di un trattamento 

discriminatorio.   

La Corte, in maniera forse un po’ tautologica, conclude per la legittimità del suddetto articolo; dato che 

il Regolamento non si occupa di caccia, pesca o eventi sportivi e culturali, i quali peraltro, non sono 

assimilabili ad una macellazione rituale, ne consegue che nessun principio è stato violato. 
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Ragionando a contrario, però, i ricorrenti mettono a fuoco un problema giuridico/filosofico dalla enorme 

portata. Se gli animali incontrano sofferenze e patimenti mentre sono abbattuti negli allevamenti, non 

incontrano le stesse sofferenze se abbattuti durante eventi culturali, sportivi, caccia o pesca? 

Se la libertà religiosa o almeno le sue manifestazioni esterne possono trovare un limite nella tutela del 

benessere degli animali, non sarebbe possibile pensare lo stesso con riguardo alla caccia, alla pesca e 

all’abbattimento di animali a scopo ludico?  

La tematica della discriminazione riguardante le varie specie animali, ossia il diverso trattamento e tutela 

che gli stessi ottengono in relazione al loro legame con l’uomo è oggetto da tempo di analisi dottrinaria48; 

evidentemente è un tema che lascia aperti molti interrogativi e riflessioni che travalicano l’ambito del 

diritto per interessare anche, e forse soprattutto, una dimensione filosofico/morale. 

 

7. Conclusioni 

Le disposizioni del diritto europeo in materia di tutela del benessere degli animali (al momento 

dell’abbattimento) stabiliscono l’obbligo generale dello stordimento prima della macellazione. Questa 

regola, tuttavia, prevede un’eccezione con riguardo alla macellazione rituale o agli altri metodi particolari 

di macellazione prescritti da riti religiosi, che sono riconosciuti e garantiti dalla legislazione e dalla 

giurisprudenza come espressione della libertà di espressione religiosa (purché avvengano in macelli 

autorizzati). 

La Corte, nel corso del tempo, è stata chiamata di fatto a stabilire la portata di questa eccezione e le 

relative conseguenze. In particolare, la stessa chiarisce che dei meri interessi economici non possono 

giustificarne un’interpretazione estensiva, anzi al fine di invocare il rispetto della libertà religiosa, il legame 

con la prescrizione o il rito religioso deve essere diretto e la deroga deve essere necessaria e proporzionata.  

Inoltre, sempre i giudici mettono in rilievo come i prodotti derivanti da carni macellate senza previo 

stordimento non possono recare il logo di ‘biologico’, per la cui apposizione è necessario il rispetto di un 

livello elevato di benessere degli animali.  

Ancora.  

Nella sentenza del 2020, la Corte chiarisce che gli Stati membri possono, in attuazione del principio di 

sussidiarietà, limitare l’applicazione dell’eccezione, purché la normativa nazionale incida in maniera 

proporzionata sulla libertà di religione almeno nella sua dimensione esterna.    

 
48 S. O’SULLIVAN, Animals, Equality and Democracy, Londra, 2011. 
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Di fatto, la Corte sembra, in queste sentenze, decidere secondo un unico filo conduttore, ossia promuove 

la maggiore tutela possibile degli animali senza entrare in conflitto con gli altri valori dell’ordinamento, 

utilizzando i principi generali del diritto europeo per operare il relativo bilanciamento. 

Le sentenze in questione sono coerenti con la passata giurisprudenza della stessa Corte relativa 

all’interpretazione delle norme sul benessere degli animali e in particolare dell’articolo 13 TFUE. 

In effetti, la stessa ha da tempo chiarito che il benessere degli animali non è un principio fondamentale 

del diritto dell’UE, tuttavia, si tratta di un valore dell’UE sancito dall’articolo 13 TFUE e specificato in 

numerosi atti legislativi secondari, valore che deve essere preso in considerazione e bilanciato con gli altri 

interessi/valori in gioco. 

In questo senso, nell’ultima sentenza in materia, la Corte richiama, come abbiamo visto, non solo, il 

principio di proporzionalità nella sua caratteristica declinazione, ma anche il principio di sussidiarietà, 

ricordando che in questo caso, gli Stati membri mantengono ampi poteri che evidentemente potranno 

esercitare, se vorranno, imponendo uno stordimento momentaneo prima della macellazione rituale, nel 

pieno rispetto delle libertà religiose. Ovviamente, questo nell’ambito del loro mercato nazionale, senza 

pregiudicare però la libera circolazione delle merci, dato che viene chiarito come non possa essere vietata 

l’importazione di prodotti derivati da animali macellati senza stordimento. 

Rimane da ultimo il problema dei problemi, ossia il vuoto normativo riguardante altre pratiche che 

comportano l’uccisione di animali. Confidiamo, però, nei nostri legislatori (e giudici) che non possono 

non rendersi conto come la sensibilità e l’interesse dei cittadini riguardo al modo in cui sono trattati gli 

esseri senzienti non umani sono sempre maggiori e li richiamano a scegliere responsabilmente nell’ambito 

delle rispettive competenze.  

 

 

 


