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05.453 Iniziativa parlamentare. Divieto dei pitbull in Svizzera: apertura della procedura
di consultazione
Onorevoli Consiglieri di Stato,
il 19 aprile 2007 la Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio
nazionale ha deciso di svolgere una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti
politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna,
le associazioni mantello dell’economia e le cerchie interessate sulla sua proposta
concernente una regolamentazione a livello federale della prevenzione delle lesioni corporali
provocate dai cani.
Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) è stato incaricato dello svolgimento della
procedura.
La consultazione si chiude il 15 settembre 2007.
Il progetto intende istituire le basi legali per una regolamentazione a livello federale della
prevenzione delle lesioni corporali provocate dai cani. Affinché la Confederazione possa
emanare prescrizioni per la protezione delle persone dalle lesioni corporali provocate dagli
animali, è necessaria una modifica costituzionale.
In allegato Vi sottoponiamo gli avamprogetti degli atti dell’Assemblea federale corredati del
relativo rapporto esplicativo.
Vi chiediamo di rispondere in particolare alle seguenti domande nel vostro parere:
1. Condividete l’opinione che il problema dei cani pericolosi debba essere risolto a
livello federale?
2. In caso affermativo: approvate il nuovo articolo costituzionale proposto?
3. Condividete l’opinione che in caso di competenza federale la questione debba essere
disciplinata mediante un’estensione della legge federale sulla protezione degli
animali?
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4. Approvate la modifica proposta della legge federale sulla protezione degli animali o
avete altre proposte di modifica concrete e motivate?
Vi chiediamo di inviare il vostro parere entro il termine menzionato al seguente indirizzo:
Ufficio federale di veterinaria, 3003 Berna.
Esemplari supplementari della documentazione possono essere ottenuti al seguente
indirizzo Internet http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html.

Distinti saluti

Kathy Riklin
Presidente della Commissione

Allegati:
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