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INTRODUZIONE 
 

L’idea di dare alle stampe un quaderno dedicato alla legislazione vigente in materia di tutela degli 

animali, presenta, ne sono convinto, almeno nell’ambito della collana di cui tale quaderno fa parte, 

spunti di indubbia originalità. 

Viene da domandarsi o, per lo meno, più di uno si domanderà, il perché di questa scelta. 

La risposta va ricercata nella volontà, o meglio, nel tentativo di voler soddisfare esigenze 

concretamente avvertite dagli operatori di Polizia Locale, specie da quelli che prestano il loro 

servizio nei Comuni più piccoli, presso i quali la Polizia Municipale è, talvolta, il solo organo di 

polizia di riferimento. 

E sono proprio gli operatori della Polizia Locale ad avere rappresentato il fatto di essere diventati 

interlocutori privilegiati di cittadini che lamentano condotte ai danni degli animali, richiedendo gli 

interventi di conseguenza. 

Da qui la scelta della Regione di redigere una pubblicazione che, senz’altro scevra da pretese di 

esaustività, vuole comunque delineare un quadro sommario della principale legislazione vigente in 

materia. 

La lettura del quaderno consentirà di rendersi conto di come la sensibilità verso gli animali sia 

aumentata almeno sotto l’aspetto dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale; per taluni 

potrebbe essere ancora poca cosa; per altri, invece, le vigenti disposizioni già perseguono 

efficacemente la finalità che le ispira. 

A ciascuno le considerazioni personali. 

L’aspetto che mi pare invece doveroso rilevare, al termine di questa mia breve prolusione, è che il 

processo di sensibilità verso gli animali, indubbia espressione di civiltà, penso possa essere 

utilmente aiutato dai comportamenti dei proprietari degli animali, attenti ad evitare situazioni quali 

molestie ad altri, imbrattamenti al suolo pubblico, che, purtroppo, oggi costituiscono fenomeni 

sempre più invalsi e che si riflettono negativamente sulla civile convivenza. 

 

 

Ottobre 2004 
 
 

L’Assessore Regionale alla Polizia Locale 
Giovanni Carlo LARATORE 

 
 



 

PAGINA VUOTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

PREMESSA 
 

Da una tradizionale convinzione in base alla quale gli animali andavano rispettati, in quanto gli 

uomini avevano il compito morale di non fare loro del male, si è passati all’idea che gli stessi siano 

portatori di diritti, in quanto esseri viventi e senzienti. 

La metamorfosi del rapporto uomo-animale ha avuto ripercussioni anche in campo normativo. 

Anche il legislatore, infatti, ha progressivamente superato la visione secondo cui l’animale andava 

tutelato solo indirettamente in quanto proprietà di qualcuno e, quanto meno per determinati tipi di 

animali, ha iniziato a tutelarli direttamente. 

Si vedano, ad esempio, l’art. 625 n. 8, Cod. Pen., che punisce l’abigeato unicamente in quanto 

aggravante del furto, e le recentissime ipotesi di reato contenute nel Titolo IX-bis del Libro II del 

suddetto codice, ispirate invece dalla concezione di protezione del benessere animale in tutte le sue 

forme, anche se con una risoluzione normativa dei problemi ancora piuttosto antropocentrica. 

Anche precedentemente si erano peraltro avuti dei crescenti progressi. Nel 1859, il Cod. Pen. 

Sardo (art. 685, n. 7), prendeva in esame i casi di maltrattamento e sevizie di animali domestici 

effettuati in luogo pubblico ed in modo del tutto gratuito, qualificandoli come contravvenzioni 

contro l’ordine pubblico. 

Il successivo Cod. Pen. Zanardelli del 1889, al suo art. 491, proibì in modo espresso atti crudeli, 

sevizie e maltrattamenti perpetrati contro ogni specie qualsiasi di animale. 

La crescente sensibilità nei confronti di questi esseri, con il passare degli anni e con l’aumentare 

dell’attenzione e del rispetto verso gli animali, comportò il proliferare di società protettrici zoofile, 

oltre alla necessità di un’armonica regolamentazione delle stesse (in tal senso, cfr. l’art. 1 della 

Legge n. 611 del 12 giugno 1913). 

Nel 1938 venne istituito l’Ente Nazionale per la Protezione degli Animali (E.N.P.A.). 

I cittadini, dal canto loro, negli anni più vicini a noi, hanno dato vita a numerose associazioni 

volontarie al fine di combattere la crudeltà contro gli animali, contro il loro abbandono, per la 

cura degli animali domestici, per la lotta alla vivisezione, eccetera, (si pensi, ad esempio, alle 

Associazioni “Amici del cane e del gatto”, “Il rifugio del cane abbandonato”, il WWF, la LIPU, la 

LIDA ed altre ancora). 

L’idea normativa orientata al riconoscimento diretto agli animali, in sé e per sé considerati, di 

diritti giuridicamente azionabili, è però forse da ricercare nella recentissima Legge 20 luglio 2004, 

n. 189, approvata definitivamente l’8 luglio 2004 e divenuta legge vigente dello Stato a partire dal 

1°Agosto 2004. 

Con tale nuova legge, il legislatore nazionale ha infatti stabilito che gli animali debbono essere 

sempre e comunque tutelati da azioni di sfruttamento e di violenza. Ciò, in quanto oggi è divenuta 



 

fondamentale l’idea per cui il benessere animale deve comportare per gli animali stessi, non solo il 

diritto a vivere, ma anche quello ad essere considerati titolari di diritti durante la loro vita. 

Per conseguire il suddetto obiettivo, come meglio si vedrà più avanti, il Parlamento italiano, in 

data 8 luglio 2004, ha per prima cosa provveduto ad inserire nel Cod. Pen. il Titolo IX-bis, 

laddove, oltre all’introduzione di nuove fattispecie di reato si è altresì provveduto a modificare 

alcune delle fattispecie prima esistenti in materia di protezione degli animali, quali quella di cui al 

precedente art. 727 Cod. Pen., oggi prevista non più come mera contravvenzione ma come 

autentica ipotesi di reato delittuoso. 

Con tale legge si sono infine introdotte ipotesi di reato in precedenza sconosciute sia al Codice 

Penale sia alla legislazione speciale, quali ad esempio il delitto di combattimento tra animali e la 

contravvenzione che punisce il divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce di cani e gatti. 

Quasi contemporaneamente, anche la Regione Piemonte ha fornito il proprio contributo di 

ammodernamento promotore di ulteriore civiltà, dal momento che il 19 Luglio 2004 il Consiglio 

Regionale ha approvato ed il Presidente della Giunta Regionale ha promulgato la Legge 

Regionale 19 Luglio 2004, n. 18, intitolata «Identificazione elettronica degli animali da affezione 

e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione 

dell’anagrafe canina)». 

Grazie a tale normativa, la nostra Regione ha perciò voluto istituire un’anagrafe canina 

informatizzata presso cui andranno registrati ed identificati tutti i cani presenti sul territorio 

piemontese (disponendo, tra l’altro, che l’unico sistema di identificazione dei medesimi dovrà 

essere quello elettronico, mediante l’utilizzo di un c.d. “microchip”), oltre al divieto di cessione a 

terzi di cani non registrati o non identificati, nonché con la predisposizione di apposite sanzioni 

amministrative a presidio delle nuove prescrizioni. 

Peraltro, in virtù della suddetta Legge Regionale sono stati anche potenziati i compiti e i doveri 

della Polizia Municipale, incaricata della vigilanza e dell’obbligo di far rispettare l’intero nuovo 

iter procedurale congegnato dalla L.R. n. 18/2004: dalla ricezione della denuncia di smarrimento 

di un cane, all’identificazione dei cani vaganti o randagi, sino all’eventuale elevazione delle sopra 

ricordate sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto delle nuove prescrizioni a tutela del 

benessere dei cani. 

Inquadrata così succintamente la normativa a tutela degli animali, nel prosieguo del quaderno si 

cercheranno poi di tratteggiare gli aspetti giuridici ed anche etologici di maggior rilievo, al fine di 

offrire agli operatori della Polizia Locale gli strumenti tecnici adeguati per contrastare le svariate 

forme di violazioni alla suddetta normativa, che detti operatori possono trovarsi a dover 

fronteggiare nella loro attività di servizio. 



  

1 LE DUE PRINCIPALI FONTI NORMATIVE INTERNAZIONALI IN MATERIA DI 
TUTELA DEGLI ANIMALI ED I LORO RIFLESSI SULL’ORDINAMENTO GIURIDICO 
ITALIANO 
 
 
1.1 - LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'ANIMALE 
 
Il primo contributo normativo che il presente lavoro intende offrire ai lettori, non poteva non essere 
rappresentato che dalla più importante Dichiarazione che in materia di tutela degli animali sia mai 
stata proclamata a livello internazionale, vale a dire la Dichiarazione Universale dei diritti 
dell’animale, data a Parigi 15 ottobre 1978, in sede Unesco. 

 
1.1.1 - Il testo normativo 

 
Considerato che ogni animale ha dei diritti; considerato che il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti hanno 
portato e continuano a portare l'uomo a commettere crimini contro la natura e contro gli animali; considerato che il 
riconoscimento da parte della specie umana del diritto all'esistenza delle altre specie animali, costituisce il fondamento 
della coesistenza della specie nel mondo; considerato che genocidi sono perpetrati dall'uomo e altri ancora se ne 
minacciano; considerato che il rispetto degli animali da parte degli uomini è legato al rispetto degli uomini tra loro; 
considerato che l'educazione deve insegnare sin dall'infanzia ad osservare, comprendere, rispettare e amare gli animali, 

 
Si proclama: 

 
Articolo 1 

 
 Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza. 

 
Articolo 2 

 
 Ogni animale ha diritto al rispetto; 
 L'uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli 

violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio egli animali; 
 Ogni animale ha il diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo. 

 
Articolo 3 

 
 Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli; 
 Se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, né angoscia. 

 
Articolo 4 

 
 Ogni animale che appartiene ad una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale 

terrestre, aereo o acquatico e, ha il diritto di riprodursi; 
 Ogni privazione della libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto. 

 
Articolo 5 

 
 Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell'ambiente dell'uomo ha diritto di vivere e di 

crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie; 
 Ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall'uomo a fini mercantili è contraria a questo 

diritto. 
 

Articolo 6 
 

 Ogni animale che l'uomo ha scelto per compagno, ha diritto ad una durata della vita, conforme alla sua 
longevità; 

 L'abbandono di un animale è un atto crudele e degradante. 
 
 
 



 

Articolo 7 
 

 Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, ad una 
alimentazione adeguata e al riposo. 

 
Articolo 8 

 
 La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o psichica è incompatibile con i diritti 

dell'animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale, sia d'ogni altra forma di 
sperimentazione; 

 Le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate. 
 

Articolo 9 
 

 Nel caso che l'animale sia allevato per l'alimentazione , deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso 
senza che per lui ne risulti ansietà e dolore. 

 
Articolo 10 

 
 Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo; 
 Le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità 

dell'animale. 
 

Articolo 11 
 

 Ogni atto che comporti l'uccisione di un animale senza necessità è biocidio, cioè un delitto contro la vita. 
 

Articolo 12 
 

 Ogni atto che comporti l'uccisione di un gran numero di animali selvaggi è un genocidio, cioè un delitto contro 
la specie; 

 L'inquinamento e la distruzione dell'ambiente naturale portano al genocidio. 
 

Articolo 13 
 

 L'animale morto deve essere trattato con rispetto; 
 Le scene di violenza di cui gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione, salvo 

che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell'animale. 
 

Articolo 14 
 

 Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello 
governativo; 

 I diritti dell'animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell'uomo. 
 
1.1.2 - Lo spirito della dichiarazione 

 
Il testo di questa dichiarazione è stato redatto, nel corso di riunioni internazionali, da varie 
personalità del mondo scientifico, giuridico e filosofico, unitamente alle principali associazioni 
mondiali di protezione animale. 
 
Questa dichiarazione non può rimanere inascoltata, in quanto è proprio da essa che ciascuno di noi 
può partire per dedicare alcuni minuti del suo tempo alla tutela degli animali. Basti pensare alla 
sicurezza sulle strade, collegata al fenomeno del randagismo. 
 
La presenza di animali vaganti, infatti, è sovente causa di sinistri, anche con lesioni talvolta mortali. 
 
Certamente l'origine del randagismo, felino e canino, è comune, ma specialmente per i cani è quasi 
sicuramente da addebitare alle seguenti tre cause: 
a. La mancanza di serrati controlli sulle norme che regolano la registrazione degli animali; 



  

b. L’inadeguatezza dei servizi di prelievo di animali vaganti; 
c. I pregiudizi e la disinformazione sulla sterilizzazione degli animali domestici. 
d. Per quanto negli ultimi anni si registri una maggiore sensibilità da parte degli Organi di Polizia in 

materia di controlli finalizzati a verificare il rispetto delle normative a tutela degli animali, vi è 
da auspicare che detto impegno vada sempre più accrescendosi, nonostante gli altri innumerevoli 
impegni di servizio che, ciascuno di noi Operatore di Polizia Locale, deve quotidianamente 
sostenere. 

 
Ad ogni buon conto, sono numerosi gli strumenti giuridici a disposizione e, tra questi, 
particolarmente La Legge quadro n. 281 del 1991, che verrà dettagliatamente analizzata in seguito. 
 
1.2 –  LA CONVENZIONE DI WASHINGTON ED I SUOI RICHIAMI NELLA 

NORMATIVA COMUNITARIA ED ITALIANA 
 

 
1.2.1 – La Convenzione di Washington 

 
Oltre alla Dichiarazione Unesco, vi sono altresì altre leggi e convenzioni internazionali, aventi per 
oggetto la medesima materia. Tuttavia esse sono scarsamente applicate ed applicabili. 
 
La Convenzione di Washington è una tra queste. Giuridicamente, rientra tra gli accordi 
internazionali più importanti in materia di protezione degli animali. Essa ha quale scopo principale 
la disciplina del commercio della fauna e della flora selvatiche, minacciate d'estinzione. 
 
Questa Convenzione, del 3 Marzo 1973, sollecita gli Stati firmatari a varare norme penali per la sua 
applicazione; è stata ratificata dall’Italia con la Legge n. 874/73 ed è entrata in vigore nell'anno 
1975. Attualmente, è applicata da circa 97 stati, tra cui l'Italia. 
 
Le norme di questa Convenzione prevedono il divieto di commercio di esemplari, vivi o morti, o 
parti di essi, delle specie minacciate d'estinzione, che vengono elencate in una lista particolare. 
 
Inoltre, grazie alle sue norme viene disposto il controllo e la regolamentazione commerciale di altre 
specie, onde evitarne la distruzione: anche di queste altre specie viene redatto un elenco a parte. 
 
Il "commercio" delle varie specie è consentito solamente per scopi puramente scientifici e, non 
lucrativi, scopi che sono accertati da una Commissione specifica (CITES). 
 
Le varie specie sono indicate in una Appendice (la numero 1), che comprende circa 500 voci, di cui 
400 relative alla fauna e 100 inerenti la flora. 
 
L'Appendice numero 2, attinente alle specie commerciabili, comprende 260 voci, di cui 220 per la 
fauna e 40 per la flora. 
 
Tutti gli animali nati in cattività e le piante coltivate, compresi nell'Appendice 1, sono 
commerciabili, ma trattati come le specie dell'Appendice 2. 
 
 
 
 
 
 



 

1.2.2 – I Regolamenti Comunitari e le Leggi italiane che si richiamano alla Convenzione di 
Washington 
 

 Regolamento (CEE) n° 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione 
nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di 
fauna selvatiche minacciate di estinzione; 
 Regolamento (CEE) n° 3418/83 della Commissione del 28 novembre 1983, recante modalità 

uniformi per il rilascio e per l'uso dei documenti richiesti ai fini dell'applicazione nella 
Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna 
selvatiche minacciate di estinzione; 
 D.M. 17 gennaio 1991 sul "divieto di vendita di parti e prodotti di rinoceronte"; 
 Legge 7 febbraio 1992 n° 150, modificata dalla legge 13 marzo 1993 n° 59, di "disciplina dei 

reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle 
specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973; 
 Legge 13 marzo 1993 n. 5, "di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 12 

gennaio 1993 n. 2 recante a sua volta modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992 n. 
150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di 
estinzione"; 
 Decreto Ministero dell'Ambiente 18 maggio 1992, di "individuazione ai sensi dell'articolo 6 

comma 2, della legge 7 febbraio 1992 n. 150, delle specie di mammiferi e rettili selvatici 
pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica"; 
 Decreto Legge 12 gennaio 1993 n. 2, contente "modifiche ed integrazioni alla legge 7 

febbraio 1992 n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora 
minacciati di estinzione"; 
 Decreto del Ministero dell'ambiente 27 aprile 1993, di "istituzione presso il Ministero 

dell'ambiente della commissione scientifica per l'applicazione della convenzione di 
Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione"; 
 Decreto Ministeriale dell'ambiente 28 gennaio 1994, introducente “l’inventario e il 

marcaggio delle pelli intere, allo stato grezzo o lavorato appartenenti all'ordine 
Crococodylia”; 
 Decreto Interministeriale del 19 aprile 1996, di "elencazione delle specie animali che 

possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, di cui è vietata la 
detenzione". 



  

2. LA LEGISLAZIONE ITALIANA IN MATERIA DI TUTELA DEGLI ANIMALI 
 
Enunciate sinteticamente le principali fonti dettate a livello sovra nazionale per la tutela degli 
animali, ci si soffermerà ora con maggior dovizia di particolari su quanto è stato sancito in materia 
nell’ambito dell’ordinamento giuridico italiano, sia dal legislatore nazionale, sia da quello 
regionale. 
 
La nostra legislazione, certamente sino alla data di entrata in vigore della Legge nazionale n. 
189/2004, si basava fondamentalmente sul postulato per cui gli animali venivano paragonati agli 
oggetti a disposizione dell'uomo, che ne poteva perciò disporre per i propri bisogni. 
 
Gli animali non avevano uno status loro proprio, non godevano di diritti, nemmeno quello di non 
soffrire ed erano solo parzialmente tutelati dall'articolo 727 del Codice Penale. 
 
Solo parzialmente tutelati, perché anche questo articolo, che all'apparenza diceva molto, in effetti 
concedeva poco; infatti, qualsiasi maltrattamento venisse inflitto all'animale, era punito unicamente 
con la pena dell’ammenda sino al massimo di 5.164,00 Euro (con conseguente possibilità di ricorso 
all'istituto dell'oblazione ordinaria ed estinzione della contravvenzione). 
 
Gli uomini e gli animali devono però convivere e possono farlo in modo positivo per entrambi, dal 
momento che gli animali non sono solamente portatori di problematiche varie, ma trasmettono 
anche valori positivi, specialmente gli animali da compagnia, che sono stati via via considerati quali 
autentici membri delle famiglie presso cui si trovano e spesso portatori di benefici per la salute dei 
medesimi esseri umani di dette famiglie. 
 
A questo proposito sono state emanate diverse leggi che hanno quale scopo la tutela degli animali, 
in modo tale da conciliare una convivenza civile fra uomini ed animali. 
 
Per fare ciò, è necessario migliorare la conoscenza fra le specie; migliorando questa, sicuramente 
aumenterà la tolleranza e così, forse, se il cane del vicino abbaierà, tutti noi saremo meno irritati dal 
fatto. 
 
In questa ottica, e nello specifico sulle questioni inerenti la gestione dei cani, è stata emanata una 
Legge quadro nazionale, che ha posto le basi per migliorare la situazione. 
 
La suddetta legge è la numero 281 del 14 agosto 1991 e dispone essenzialmente che le Regioni 
devono predisporre delle leggi a tutela degli animali e per la prevenzione del randagismo nello 
specifico. 
 
Riassumendo, come vedremo meglio successivamente, abbiamo dunque che detta legge nazionale 
quadro stabilisce che: 

 Gli animali d'affezione devono essere tutelati; 
 I cani vaganti devono essere ricoverati nei canili o nei rifugi; 
 I cani devono essere tatuati e identificati; 
 Non si possono effettuare soppressioni nei canili e nei rifugi; 
 I cani devono essere sottoposti a trattamento profilattico contro la rabbia, contro 

l'echinococcosi e contro le altre malattie trasmissibili; 
 Ė vietato maltrattare i gatti liberi; 
 I gatti devono essere sterilizzati dalle ASL e riammessi nel loro gruppo; 
 Parimenti, i cani dei canili e dei rifugi devono essere sterilizzati dalle ASL; 
 Gli enti e le associazioni protezioniste possono avere in gestione le colonie di gatti e canili. 



 

Al fine di raggiungere tali obiettivi, detta legge statale prevede altresì le seguenti competenze 
delle Regioni, che sono: 
 Istituire l'anagrafe canina presso i Comuni o le unità sanitarie locali; 
 Determinare i criteri per il risanamento dei canili esistenti e per la costruzione dei rifugi; 
 Le strutture devono essere sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari e delle ASL; 
 Adottare un piano di prevenzione del randagismo; 
 Provvedere alla educazione sanitaria, anche scolastica, per un corretto rapporto di rispetto 

della vita animale; 
 Indennizzare eventuali danni al patrimonio zootecnico, provocati dagli animali vaganti; 

Dal canto loro, i Comuni devono: 
 Provvedere al risanamento dei canili ed alla costruzione dei rifugi; 
 Fornire, unitamente alle ASL, quanto previsto dall'articolo 2 della legge nazionale. 

Infine, le ASL devono: 
 Provvedere alla sterilizzazione dei gatti liberi e dei cani; 
 Provvedere al trattamento dei cani, secondo quanto prescrive l'articolo 2. 

 
2.1 LA LEGGE QUADRO N. 281 DEL 14 AGOSTO 1991 
 
2.1.1 – Il testo legislativo 

 
Legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione 
del randagismo) 

 
Articolo 1 

Principi generali 
 

Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i 
maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute 
pubblica e l'ambiente. 
 

Articolo 2 
Trattamento dei cani e di altri animali di affezione 

 
a. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto 

conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori 
possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società 
protettrici degli animali e di privati. 

b. I cani vaganti, ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, 
non possono essere soppressi. 

c. I cani catturati o comunque provenienti dalla strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere 
destinati alla sperimentazione. 

d. I cani vaganti, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore. 
e. I cani vaganti non tatuati, catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, 

devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati, che 
diano garanzie di buon trattamento o, ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la 
rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili. 

f. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 
87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 8 
febbraio 1954, n° 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente 
eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata 
pericolosità. 

g. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà. 
h. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili. 
i. Gli Enti e le associazioni protezioniste, possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le 

colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza. 
j. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento, cani di proprietà e 

garantiscono il servizio di pronto soccorso. 
 



  

Articolo 3 
Competenze delle Regioni 

 
a. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, 

l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali; nonché le modalità per l'iscrizione 
a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da 
imprimersi mediante tatuaggio indolore. 

b. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani. Tali 
strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico sanitarie e sono 
sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali. La legge regionale determina 
altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di 
loro competenza. 

c. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni 
animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del 
randagismo. 

d. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti: 
e. Iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di 

rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat; 
f. Corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie 

locali addetto ai servizi di cui alla presente legge, nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano 
con le unità sanitarie locali e con gli enti locali. 

g. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di 
capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'unità sanitaria 
locale. 

h. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non 
superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione, dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8 comma 
2. La rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione 
degli interventi di loro competenza. 

i. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, adeguano la propria legislazione ai 
principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del 
randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo. 

 
Articolo 4 

Competenze dei Comuni 
 

a. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e 
costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabili con legge regionale e avvalendosi dei contributi 
destinati a tale finalità dalla regione. 

b. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali, si attengono, nel trattamento degli animali, 
alle disposizioni di cui all'articolo 2. 

 
Articolo 5 
Sanzioni 

(ABROGATO)1 
 
 

Articolo 6 
Imposte 

(ABROGATO) 
 

Articolo 7 
Abrogazione di norme 

 
Sono abrogati gli articoli 130; 131; 132; 133; 134 e 135 del testo unico per la finanza locale approvato con regio 
decreto 14 settembre 1931 n° 1175, e successive modificazioni e, ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la 
presente legge. 
                                                 
1 Tale comma è stato abrogato dall’art. 4 della Legge statale 189/2004, la quale, al suo art. 8, ha sostanzialmente 
disposto che le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste da tale nuova legge in materia di 
maltrattamento, uccisione ed abbandono di animali, dovranno affluire al bilancio dello Stato per essere rassegnate allo 
stato di previsione del Ministero della salute e dovranno essere destinate alle associazioni e agli enti di cui all’art. 19-
quater delle disp. coord. e trans. del Cod. Pen. 



 

Articolo 8 
Istituzione del fondo per l'attuazione della legge 

 
OMISSIS 

 
Articolo 9 

Copertura finanziaria 
OMISSIS 

 
2.1.2 –  Breve analisi e raccordo con la normativa regionale esistente, aggiornata alla Legge 

Regionale 19 Luglio 2004, n. 18 
 
La Legge n. 281/1991 è la prima legge italiana che vieta l'eutanasia dei cani vaganti o randagi e che 
ne impone il loro tatuaggio. 
 
L'applicazione di questa legge è affidata alle Amministrazioni Locali, onde ne diano attuazione. 
 
Al riguardo, la nostra Regione, nell'aprile del 1992, aveva emanato la legge n. 20, intitolata 
significativamente “Istituzione dell'anagrafe canina”, oggi abrogata dall’art. 15, Legge Regionale 
19 Luglio 2004, n. 18, poi seguita nel luglio del 1993 dalla legge n. 34, denominata “Tutela e 
controllo degli animali da affezione”. 
 
Il mese di novembre dello stesso anno 1993, peraltro, è entrato in vigore il Regolamento Regionale 
per la tutela ed il controllo degli animali da affezione, approvato con D.C.R. n. 697/93 e 
D.P.G.R. n. 4359/93. 
 
La Legge Regionale n. 20/1992 era già una legge valida, specialmente perché contrastava i facili 
abbandoni, anche se poneva non pochi problemi, quali la difficoltà di verificare se tutti i cani 
fossero stati denunciati, tenuto peraltro conto che, senza denuncia, non era possibile verificare se 
detti animali fossero stati tatuati oppure no. 
 
Occorreva altresì che tutte le forze di Polizia si coordinassero, al fine di svolgere una efficace 
vigilanza. 
 
La Legge Regionale n. 34/1993 ed il suo regolamento di attuazione stabiliscono poi norme precise 
che, se rispettate, garantiscono una vita discreta per i cani, sia che questi ultimi si trovino nei canili, 
sia che si trovino presso le abitazioni. 
 
Anche in questo caso, il percorso è tormentato; infatti non tutti i Comuni della Regione Piemonte si 
sono dotati di canili e di personale per l'accalappiamento, anche perché questa dotazione può 
risultare molto onerosa per i Comuni di piccole dimensioni. 
 
Con la Legge Regionale n. 18/2004, come si vedrà meglio nel successivo paragrafo 2.2.1, la nostra 
Regione ha però ampliato e migliorato notevolmente il proprio apparato normativo sull’anagrafe 
canina e sul sistema di monitoraggio e tutela dei cani smarriti, vaganti o randagi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

2.2 LA NORMATIVA REGIONALE 
 
2.2.1 – Gli adempimenti della Regione Piemonte. Identificazione elettronica degli animali da 

affezione, banca dati informatizzata e affido degli interventi d’urgenza ai Comuni. 
Ruolo della Polizia Locale 

 
Come appena ricordato, la Regione Piemonte recepì immediatamente quanto disposto dalla legge 
statale quadro, tanto è vero che il 13 aprile 1992, per mezzo della sua legge n. 20 (oggi non più 
vigente), istituì l'anagrafe canina. 
 
In seguito, il 26 luglio 1993, mediante la sua legge n. 34, ha emanato le direttive per la tutela ed il 
controllo degli animali d'affezione; successivamente ha emanato il regolamento di attuazione della 
legge ricordata per ultima, per introdurre poi da ultimo, tramite la sua legge n. 18/2004, l’anagrafe 
canina regionale informatizzata ed una banca dati regionale, volta non solo ad identificare e 
registrare gli animali d’affezione ma anche a monitorarne il loro comportamento sul territorio. 
Sono stati così progressivamente disposti svariati interventi, che si possono riassumere in: 
 Sterilizzazione dei cani (il controllo delle nascite deve essere garantito dalle ASL); 
 Realizzazione dei canili (tutti i Comuni si devono dotare di strutture per il ricovero di animali 

vaganti); 
 Gestione dei canili (devono essere gestiti direttamente dai Comuni oppure dalle associazioni del 

volontariato animalista); 
 Gestione sanitaria (i Comuni e le ASL hanno in comune il servizio in quanto i compiti richiesti 

sono di varia natura); 
 Identificazione e tatuaggio (obbligatoria e gratuita e, in caso di smarrimento, la denuncia deve 

essere presentata obbligatoriamente alla Polizia Municipale); 
 Inosservanza degli obblighi (punite con sanzioni amministrative); 
 Soppressione eutanasica (eseguita solamente da un medico veterinario in modo da non causare 

sofferenze); 
 Controllo del randagismo (i Comuni si devono attivare per la cattura dei vaganti); 
 Affidamenti (la Regione, le Province ed i Comuni promuovono le iniziative per l'affidamento a 

nuovi proprietari); 
 Istituzione dell'albo regionale (si potranno iscrivere le associazioni per la protezione degli 

animali); 
 Il randagismo felino (il Comune con l'ASL organizza controlli della popolazione felina); 
 Istituzione di un comitato tecnico regionale per la tutela degli animali. 

 
Sin qui quanto dettato dalle fonti precedenti alla nuova Legge Regionale sull’identificazione 
elettronica degli animali da affezione e sulla banca dati informatizzata, le cui novità normative di 
maggior pregio ed interesse possono indicarsi nelle seguenti: 
 Tutti i cani devono essere registrati in una banca dati regionale, gestita dalle ASL; 
 Il cane verrà identificato mediante l’uso, al posto del tatuaggio, di un microchip, inserito 

sotto la pelle; 
 Decorsi 90 giorni dall’entrata in vigore della legge (quindi dal 21 ottobre 2004), detta 

identificazione sarà l’unico sistema ritenuto valido; 
 L’anagrafe canina, istituita presso le ASL, sarà gestita in collaborazione con i Comuni, le 

comunità montane e collinari; 
 Tutti i proprietari di cani o, chi voglia diventarlo, devono accertarsi della registrazione; 
 Per tutti i cani non registrati è vietata la cessione, la vendita ed il passaggio di proprietà; 
 La registrazione deve avvenire entro 60 giorni dalla nascita e, sempre, in caso di cessione 

del cane; 
 I cani già tatuati, ove il tatuaggio risulti illeggibile, devono provvedere alla nuova 

registrazione con microchip; 



 

 I proprietari, entro 15 giorni, devono comunicare alla ASL: la cessione, la morte od 
eventuali variazioni dello stato dell’animale; 
 La registrazione sarà completata da una scheda di identificazione, copia della quale verrà 

consegnata al proprietario dell’animale; 
 Le ASL, in collaborazione con i Comuni e le comunità montane e collinari, dovranno 

identificare i cani con cadenza mensile; 
 I proprietari di cani che vorranno affidarsi, per l’inserimento dei microchip, ad un medico 

veterinario di fiducia, potranno farlo; sarà poi questi a trasmettere l’attestazione di 
registrazione al competente servizio entro i 5 giorni successivi, consegnandone copia al 
proprietario dell’animale; 
 Nella banca dati, oltre ad essere inseriti tutti i parametri riconoscitivi del cane, saranno 

memorizzati eventuali episodi di morsicature e di aggressioni, onde costituire un 
osservatorio regionale riguardo ai cani mordaci; 
 Lo smarrimento del cane deve essere denunciato entro 3 giorni alla Polizia Municipale del 

Comune ove è detenuto il cane; parimenti, anche la presenza di randagi e/o di vaganti 
deve essere segnalata alla Polizia Municipale; 
 I dati necessari per l’eventuale ritrovamento di cani smarriti sono a disposizione degli 

interessati nel rispetto della protezione dei dati personali; 
 I cani catturati dal servizio apposito, dopo essere stati identificati con tatuaggio o 

microchip, vengono segnalati alla Polizia Municipale, che provvederà al rintraccio del 
proprietario per la restituzione; 
 I cani vaganti non muniti di sistema identificativo, vengono sottoposti alla registrazione e 

caricati temporaneamente al Comune ove sono stati ritrovati; 
 I cani trovati a vagare, non identificati, ma reclamati dai proprietari, sono registrati 

comunque a spese del reclamante, prima della restituzione; 
 I proprietari di cani non ancora identificati nemmeno con tatuaggio, entro il 20 novembre 

2004, devono provvedere alla loro identificazione; 
 Le inottemperanze agli articoli 3, commi 1 e 3 e all’articolo 11 comma 1, sono punite con 

sanzioni amministrative pecuniarie; 
 Chi acquista, vende o detiene a scopo di commercio, cani non registrati, è punito con 

sanzione amministrativa; 
 La Polizia Municipale è preposta alla sorveglianza di quanto disposto dalla presente legge. 

 
Come si può agevolmente osservare, l’intento del legislatore regionale sembra essere quello di 
ideare un sistema completo di programmazione, prevenzione e controllo che vede attivamente 
coinvolti tutti gli enti pubblici protagonisti nella gestione efficace della delicata materia 
dell’anagrafe canina e del randagismo, con un indubbio incentramento però dei compiti e dei doveri 
maggiori in capo alla Polizia Municipale. 
 
Assai significativi sono al riguardo gli artt. 9 e 10, oltre che l’art. 12 in materia di applicazione delle 
sanzioni amministrative. 
 
In virtù dell’art. 9, infatti, sono interamente devolute alle competenze della Polizia Municipale: 
sia il recepimento della denuncia di smarrimento del cane; sia l’inoltro della segnalazione 
della presenza di cani vaganti e randagi (con conseguente obbligo da parte degli organi della 
Polizia Municipale di provvedere all’attivazione del servizio pubblico di cattura per il 
successivo trasferimento nel canile sanitario), eventualmente seguita dalla ricezione, effettuata 
alla predetta Polizia Municipale da parte del servizio veterinario competente, dei dati 
identificativi inerenti i cani con tatuaggio o con microchip catturati, al fine di reperirne il 
proprietario. 
 



  

In base poi all’art. 10 si ha che i Comuni, attraverso la Polizia Municipale, provvedono 
all’esecuzione di programmi di vigilanza circa la corretta attuazione dell’anagrafe canina. 
 
Per ovvie ragioni istituzionali e pratiche, gli interventi d'urgenza continuano ad essere devoluti 
ai Comuni. 
 
I Comuni, singoli o associati, istituiscono e mantengono in esercizio un servizio pubblico di cattura 
ed un apposito canile per la temporanea custodia ed osservazione sanitaria degli animali catturati. 
 
Da detta competenza dell’Amministrazione Comunale in ordine al controllo e alla gestione dei 
canili, ne deriva la possibilità di impiegare la Polizia Municipale nel controllo di conformità delle 
strutture rifugio/canile rispetto alle leggi in vigore. 
 
Per questo, e per tutelare il benessere/malessere nei canili, la Polizia Locale dovrà avvalersi di 
alcune norme, le più importanti delle quali sono tutti i nuovi articoli inseriti dalla Legge statale n. 
189/2004; ovviamente la Legge n. 281/1991, le leggi regionali di suo recepimento e la più volte 
ricordata Legge regionale n. 18/2004. 
 
Siccome si dovranno valutare le condizioni di vita di animali detenuti in una struttura e non in 
libertà, è bene considerare alcuni parametri per effettuare una valutazione che vada nel senso della 
legge. 
 
Questi criteri, riconosciuti da eminenti animalisti, consisteranno nella verifica dei seguenti aspetti: 

a. Se gli animali siano regolarmente nutriti e dissetati e se l'alimentazione è corretta, 
qualitativamente e quantitativamente; 

b. Se gli animali abbiano spazio sufficiente per muoversi e se possano usufruire di un riparo 
che li protegga e se la superficie su cui si muovono sia confacente alla loro etologia; 

c. Se gli animali vengano trattati dai conduttori in maniera adeguata; 
d. Se ai cani sia possibile manifestare, almeno in parte, un comportamento naturale, sia pur 

nella loro costrizione in uno spazio vincolato; 
e. Infine, se i cani possono vivere senza timore delle persone. 
f. Il Sindaco potrà anche predisporre l'affidamento di una colonia felina ad una associazione di 

volontariato, la quale, oltre a prendersi cura dell'alimentazione e della salute generale dei 
gatti, collaborerà anche negli interventi volti alla sterilizzazione e alla cattura di questi 
ultimi. 

 
2.2.2 – La Legge Regionale 26 Luglio 1993, n. 34. Testo normativo 

Tutela e controllo degli animali da affezione (Pubblicata nel B.U. 4 agosto 1993, n. 31) 
 

Articolo 1 
(Finalità della legge) 

 
La legge tutela le condizioni di vita degli animali di affezione e promuove comportamenti idonei a garantire forme di 
convivenza rispettose delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali. 
Ai fini della legge si intendono per animali da affezione gli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o 
diporto, senza fini riproduttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo. 

 
Articolo 2 

(Benessere degli animali) 
 

Allo scopo di garantire il benessere degli animali: 
Ė vietato causare dolore o sofferenza agli animali; 
Sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportano maltrattamenti o sevizie di 
animali; 
Ė vietato abbandonare gli animali da affezione. 



 

Articolo 3 
(Responsabilità del detentore) 

 
Chiunque detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute 
e del suo benessere e, provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni, adeguate alla specie ed ai relativi bisogni 
fisiologici ed etologici. 
In particolare, in conformità con le norme contenute nel regolamento di attuazione della legge: 
Fornisce quantità adeguate di acqua ed alimentazione corretta; 
Procura adeguate possibilità di movimento. Nel caso si rendessero necessarie, per esigenze di igiene, sanità o 
sicurezza, limitazioni della libertà, queste misure si attuano in modo che l'animale non abbia a subire sofferenze; 
Garantisce le cure sanitarie necessarie; 
Ne assicura la custodia e prende tutte le misure adeguate per evitarne la fuga. 
E' vietato detenere animali che non si possono adattare alla cattività. 
E' vietato detenere animali da affezione in numero o condizioni tali, da causare problemi di natura igienica o sanitaria, 
ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi. 

 
Articolo 4 

(Controllo della riproduzione) 
 

Chiunque detiene un animale d'affezione o accetta di occuparsene, è responsabile della sua riproduzione, nonché della 
custodia, della salute e del benessere della prole. 
La Regione e le Unità Socio Sanitarie Locali UU.SS.LL., attraverso i servizi veterinari pubblici, con la collaborazione 
dei medici veterinari liberi professionisti, che operano nel settore e delle associazioni per la protezione degli animali, 
promuovono la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali da affezione. 

 
Articolo 5 

(Soppressione eutanasica) 
 

Salvo circostanze eccezionali di emergenza, la soppressione di un animale da affezione, nei casi in cui non è vietata 
dalla normativa vigente, è eseguita esclusivamente da un medico veterinario ed in modo da non causare sofferenza 
all'animale. 

 
Articolo 6 

(Prevenzione e controllo del randagismo) 
 

Il Comune, ricevuta segnalazione della presenza di cani vaganti senza dimora o che si trovino fuori dei limiti del 
domicilio del detentore, senza controllo o sorveglianza diretta, provvede alla loro cattura con metodi appropriati e nel 
rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 1. 
I Comuni operano, preferibilmente associati, tramite il servizio di cui all'articolo 7, comma 1. 
Nei casi di particolare complessità o rischio sanitario, i presidi multizonali di profilassi e polizia veterinaria delle 
UU.SS.SS.LL. concorrono alle operazioni di cattura degli animali vaganti. 
Alle persone non autorizzate, in conformità con il regolamento di attuazione, è vietato catturare animali vaganti e 
detenerli. 

 
Articolo 7 

(Canili pubblici) 
 

I Comuni, singoli o associati, istituiscono e mantengono in esercizio un servizio pubblico di cattura ed un apposito 
canile per la temporanea custodia ed osservazione sanitaria degli animali catturati. 
I Comuni provvedono alla stesura ed attuazione di programmi per l'istituzione o il risanamento dei canili pubblici, in 
modo da garantire il servizio di cattura e custodia temporanea su tutto il territorio regionale, secondo le effettive 
necessità. 
I canili pubblici sono realizzati ed attrezzati in modo da assicurare il rispetto delle norme igieniche previste per i 
concentramenti di animali, nonché per consentire l'espletamento di tutti gli adempimenti sanitari. I criteri per la 
realizzazione dei canili e per la gestione del pubblico servizio di accalappiamento e di custodia sono fissati nel 
regolamento di attuazione. 
La Regione, valutati preliminarmente i progetti, con particolare riferimento al territorio servito, alla rispondenza degli 
impianti ed all'efficienza del servizio previsto, può erogare ai Comuni contributi parziali, per la realizzazione degli 
interventi di loro competenza, avvalendosi dei finanziamenti previsti dalla legge 14 agosto 1991, n° 281. 
La gestione sanitaria dei canili municipali è affidata ai servizi veterinari delle UU.SS.SS.LL., secondo le modalità 
indicate nel regolamento di attuazione. 

 
 



  

Articolo 8 
(Affidamento e rifugi per ricovero di animali randagi) 

 
La Regione, le Province ed i Comuni promuovono e sostengono le iniziative per l'affidamento a nuovo proprietario dei 
cani randagi, che hanno superato favorevolmente il periodo di osservazione sanitaria presso il canile pubblico e la cui 
proprietà non è stata reclamata. 
I rifugi per ricovero degli animali in attesa di affidamento sono soggetti alle norme indicate nel regolamento di 
attuazione, volte a garantire il rispetto del benessere degli animali e delle esigenze igienico sanitarie. 
I Comuni possono concedere agevolazioni per la costruzione di rifugi di ricovero per cani e gatti, senza proprietario e 
in attesa di affidamento, alle associazioni che svolgono attività di protezione degli animali, iscritte al Registro 
regionale delle organizzazioni di volontariato. 
Le condizioni e le procedure per la concessione delle agevolazioni sono indicate nel regolamento di attuazione. 

 
Articolo 9 

(Canili privati, pensioni per cani e commercio di animali d'affezione) 
 

I canili privati e le pensioni per cani sono soggetti alle norme indicate nel regolamento di attuazione, volte a garantire 
il rispetto del benessere degli animali e delle esigenze igienico sanitarie. 
Le norme sono estese alle strutture in cui si detengono gatti od altri animali da affezione; indicazioni particolari, in 
relazione alle caratteristiche delle specie allevate, vengono fornite ove necessarie, dal Comitato tecnico regionale per 
la tutela degli animali di cui all'articolo 13. 
Per le stesse finalità è soggetta a vigilanza veterinaria, esercitata dal Servizio Veterinario della U.S.S.L. competente, la 
detenzione per la vendita e il commercio di animali da affezione. 

 
Articolo 10 

(Albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali) 
OMISSIS 

 
Articolo 11 

(Programmi di informazione e di educazione) 
 

La Regione e le UU.SS.SS.LL., attraverso i Servizi Veterinari, in collaborazione con i medici veterinari liberi 
professionisti del settore e le associazioni iscritte all'Albo di cui all'articolo 10, promuovono ed attuano programmi di 
informazione e di educazione per favorire la diffusione e l'applicazione dei principi contenuti nella legge fra quanti 
sono interessati alla detenzione, all'allevamento, all'addestramento, al commercio, al trasporto ed alla custodia di 
animali da affezione. 
Riconosciuto, altresì, il ruolo fondamentale della scuola nella formazione della sensibilità e della consapevolezza dei 
giovani ai problemi connessi al rapporto fra l'uomo, gli animali e l'ambiente, promuovono iniziative scolastiche di 
aggiornamento, programmate dai Collegi dei docenti, in cui venga dato ampio spazio alle tematiche sopra accennate. 
La Regione promuove ed attua, inoltre, corsi di specifico aggiornamento sul benessere animale, rivolti ai medici 
veterinari, al personale di vigilanza delle UU.SS.SS.LL. ed alle guardie zoofile. 

 
Articolo 12 

(Randagismo felino) 
 

La presenza di colonie di gatti randagi presso le quali si registrano problemi igienico sanitari o riguardanti il 
benessere animale, è segnalata al Comune competente, che dispone i necessari accertamenti del servizio veterinario 
della U.S.S.L. 
Qualora si renda necessario, il Comune, in accordo con il servizio veterinario della U.S.S.L., organizza interventi di 
controllo della popolazione felina che possono comprendere, secondo la natura e la gravità dei casi segnalati, in 
armonia con indicazioni contenute nel regolamento di attuazione: 
L'affidamento della colonia ad una associazione per la protezione degli animali; 
Il controllo delle nascite; 
La cattura e la collocazione degli animali in affidamento od in altra sede più idonea. 
Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina sono a carico dei Comuni, singoli o associati. 

 
Articolo 13 

(Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali) 
OMISSIS 

 
Articolo 14 

(Finanziamenti) 
OMISSIS 



 

Articolo 15 
(Provvedimenti e sanzioni) 

 
In caso di violazione alle norme di cui agli articoli 2 e 3, gli animali maltrattati o detenuti in condizioni inidonee, sono 
posti sotto osservazione sanitaria dal Servizio veterinario della U.S.S.L., per assicurare il ripristino delle condizioni 
benessere; i costi relativi sono a carico del detentore dell'animale. 
Fatte salve ipotesi di responsabilità penale, ai contravventori della legge si applicano le seguenti sanzioni 
amministrative pecuniarie: 
Per le violazioni delle norme di cui all'articolo 2, lettera b ed all'articolo 5, da Lire cinquecentomila (corrispondenti 
agli attuali Euro 258,26, n.d.r.) a Lire tre milioni (corrispondenti agli attuali Euro 1.549,59, n.d.r.); 
Per le violazioni dell'articolo2, lettera c; da Lire trecentomila (corrispondenti agli attuali Euro 154,96, n.d.r.) a Lire un 
milione (corrispondenti agli attuali Euro 516,53, n.d.r.); 
Per le violazioni agli articoli 3,4 e 6; Lire centocinquantamila (corrispondenti agli attuali Euro 77,48, n.d.r.). 
In caso di recidiva la pena è triplicata. 

 
Articolo 16 

(Regolamento di attuazione) 
 

La Giunta Regionale propone al Consiglio per l'approvazione, un regolamento di attuazione al fine di definire nel 
dettaglio le norme tecniche di applicazione della presente legge. 

 
Articolo 17 

(Norma di rinvio) 
OMISSIS 

 
2.2.3 –  Il Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 34 del 26 Luglio 1993, 

approvato con D.C.R. 697/1993-D.P.G.R. 4359/1993. Testo normativo 
 

Articolo 1 
(Criteri per la detenzione di animali da affezione) 

 
a. I cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca 

protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli. 
b. La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata, qualora si renda necessaria occorre che all'animale si 

quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e, che la catena sia mobile, con un anello 
agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza. 

c. Qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessario uno spazio di almeno 8 metri 
quadrati per capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza; i locali di ricovero devono essere aperti 
sull'esterno per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione. 

d. Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione deve essere mantenuto in buone condizioni 
igieniche. 

e. Ogni animale da affezione deve avere costantemente a disposizione acqua da bere. 
f. Il nutrimento, fornito almeno quotidianamente, fatte salve esigenze di specie, deve essere, nella quantità e 

nella qualità, adeguato alla specie, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale. 
 

Articolo 2 
(Soppressione eutanasica) 

 
La soppressione eutanasica di un animale da affezione, deve essere preceduta da anestesia profonda. 

 
Articolo 3 

(Criteri per la istituzione e la gestione dei servizi pubblici di cattura e custodia animali randagi) 
 

a. La cattura ordinaria degli animali da affezione vaganti o randagi, deve essere effettuata esclusivamente da 
personale addestrato ed adeguatamente attrezzato, appositamente incaricato dai Comuni singoli o associati, 
con reperibilità costante, nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 6 della legge. 

b. I cani catturati devono essere immediatamente trasferiti ad un canile pubblico, per l'osservazione sanitaria, la 
registrazione segnaletica, l'identificazione con tatuaggio, l'avviso all'eventuale proprietario e gli opportuni 
interventi di profilassi veterinaria eseguiti dal Servizio veterinario dell'U.S.S.L 

c. I cani possono essere allontanati dal canile pubblico, solo dopo che sia trascorso con esito favorevole il 
periodo di osservazione sanitaria, che di norma ha durata di dieci giorni.  



  

d. Trascorso il periodo di osservazione, i cani risultano senza proprietario e non possono essere restituiti, 
secondo le modalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 13 aprile 1992 n° 20., relativa all'anagrafe 
canina, sono destinati ai rifugi per il ricovero o ceduti ai privati che ne facciano richiesta. 

e. I canili pubblici per la temporanea custodia di animali catturati devono essere autorizzati ai sensi del vigente 
Regolamento di polizia veterinaria. 

f. Il canile deve essere costituito da box individuali, agevolmente lavabili e disinfettabili, in modo da garantire la 
massima igiene; le dimensioni e le caratteristiche devono essere tali da consentire le fondamentali libertà di 
movimento ed il benessere degli animali temporaneamente ricoverati. 

g. Il canile deve essere dotato di efficiente approvvigionamento idrico e di un sistema di scarico degli effluenti e 
delle acque di lavaggio a norma di legge; devono essere eseguite periodiche frequenti pulizie, disinfezioni, 
disinfestazioni e derattizzazioni. 

h.  Il canile deve disporre di un locale ad uso sanitario, da adibirsi agli interventi veterinari di cui al secondo 
comma del presente articolo. 

i. Il responsabile della custodia degli animali deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico, 
sotto la vigilanza del Servizio veterinario della U.S.S.L. Sul registro devono essere annotate: la data ed il 
luogo di cattura dell'animale vagante, i dati segnaletici, il numero di tatuaggio, eventuali interventi sanitari, la 
data di cessione e le generalità del destinatario. 

j. I cani e i gatti catturati, non possono essere ceduti per la sperimentazione. 
k. I Comuni forniscono, su richiesta, le informazioni riguardanti i cani di proprietà catturati; luogo e data del 

ritrovamento, dati segnaletici, numero di tatuaggio, modalità per la restituzione. 
 

Articolo 4 
(Gestione sanitaria dei servizi pubblici di cattura e custodia cani) 

OMISSIS 
 

Articolo 5 
(Criteri per la concessione della autorizzazione sanitaria e di risorse per la gestione di rifugi per il ricovero di 

cani e gatti senza proprietario) 
 

a. I rifugi per il ricovero dei cani e dei gatti, ceduti dai canili pubblici perché senza proprietario ed in attesa di 
affidamento, devono essere costruiti secondo i seguenti criteri di base: 

 Capacità massima complessiva del singolo impianto: 100 capi; 
 Superficie minima per capo: 4mq. fatte salve esigenze diverse; 
 Numero massimo di cani per box: 4 capi adulti o 1 femmina con relativa cucciolata; 
 Pavimento , pareti, infissi, attrezzature facilmente lavabili e disinfettabili; 
 Approvvigionamento idrico sufficiente; 
 Canali di scolo e scarichi adeguati per garantire il deflusso delle acque di lavaggio; 
 Reparto di isolamento, per capienza pari al 10% di quella complessiva; 
 Locali per gli interventi veterinari; 
 Locale per il deposito e la preparazione degli alimenti; 
 Magazzino per il deposito dei detergenti, dei disinfettanti e delle attrezzature per il loro impiego. 

b. Nei rifugi non possono essere introdotti soggetti catturati che non abbiano subito la prescritta osservazione 
sanitaria, né cani ceduti definitivamente dai proprietari; i cani introdotti devono risultare preventivamente 
registrati e tatuati presso i canili pubblici. 

c. L'eventuale custodia temporanea, a pagamento, degli animali di proprietà si deve effettuare in reparti appositi e 
separati, secondo le norme che disciplinano la gestione delle pensioni per animali, di cui al presente Regolamento. 

d. Il responsabile del rifugio deve tenere aggiornato un registro di carico e scarico, da cui risultano: la data 
dell'introduzione e canile pubblico di provenienza, lo stato segnaletico ed il numero di tatuaggio, eventuali 
interventi veterinari, la data della cessione e le generalità del destinatario. 

e. I rifugi per gli animali da affezione sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi del vigente regolamento di 
polizia Veterinaria ed alla vigilanza Veterinaria esercitata dai servizi Veterinari delle UU.SS.SS.LL:, mediante 
sopralluogo con periodicità almeno trimestrale. 

f. I Comuni possono fornire alle Associazioni che gestiscono i rifugi, agevolazioni, servizi e contributi a condizione 
che le Associazioni operino, con dimostrata efficacia per l'affidamento a privati, in tempi brevi, degli animali 
custoditi. 

g. I Comuni per la realizzazione di rifugi, possono concedere in comodato, alle Associazioni per la protezione degli 
animali, un terreno idoneo per l'edificazione. 

h. L'Associazione interessata, deve formalizzare la presentazione del progetto per la concessione edilizia, nonché per 
il parere favorevole del Servizio Veterinario e di igiene pubblica della U.S.S.L., ai fini dell'autorizzazione ai sensi 
del vigente Regolamento di polizia veterinaria e delle norme che disciplinano le industrie insalubri e gli scarichi 
degli effluenti. 



 

i. L'Associazione per la protezione degli animali che gestisce il rifugio deve nominare un direttore responsabile della 
organizzazione e gestione, nonché un medico veterinario libero professionista che garantisca l'assistenza 
zooiatrica. 

j. L'attività delle Associazioni nella gestione dei rifugi deve essere documentata da un'apposita relazione annuale, da 
inviarsi al Comune ed alla U.S.S.L. in cui sia indicato il numero dei cani introdotti e dei cani ceduti a privati. 

k. Alle norme di cui al presente articolo, sono soggetti anche i rifugi già esistenti, che devono adeguarsi entro il 
termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. 

 
Articolo 6 

(Norme che disciplinano gli impianti privati in cui si detengono cani e gatti) 
 

a. Sono soggetti alle norme di cui al presente articolo i concentramenti di cani in numero superiore a cinque soggetti 
adulti e di gatti in  numero superiore a 10 capi adulti. 

b. Gli impianti gestiti da privati o da Enti, a scopo di allevamento, ricovero, pensione, commercio o addestramento 
sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria, rilasciata dal 
Sindaco, previa istruttoria, favorevole del servizio veterinario e di igiene pubblica della U.S.S.L. 

c. Gli impianti in cui si detengono cani devono essere costruiti secondo i seguenti criteri: 
 Superficie minima per cane: 4 mq fatte salve esigenze diverse; 
 Numero massimo di cani per box: 4 capi adulti o 1 femmina con relativa cucciolata 
 Pavimenti, pareti, infissi, attrezzature facilmente lavabili e disinfettabili; 
 Approvvigionamento idrico sufficiente; 
 Canali di scolo e scarichi adeguati per garantire il deflusso delle acque di lavaggio; 
 Reparto di isolamento per una capienza pari al 10% di quella complessiva; 
 Locali per gli interventi veterinari; 
 Locale per il deposito dei detergenti,dei disinfettanti, e delle attrezzature per il loro impiego. 

c. Il responsabile dell'impianto deve tenere aggiornato un registro di carico e scarico, da cui risultino la data 
d'introduzione o di nascita dei cani presenti, le generalità del proprietario per gli animali in pensione, il numero di 
tatuaggio, eventuali interventi veterinari, la data e le generalità del destinatario in caso di cessione, o la data di 
restituzione al proprietario per soggetti in pensione. 

d. I concentramenti di cui al presente articolo sono soggetti a vigilanza veterinaria, esercitata mediante sopralluogo 
con periodicità almeno trimestrale. 

e. Alle norme di cui al presente articolo sono soggetti anche gli impianti già esistenti, che devono adeguarsi entro il 
termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, nonché le strutture per il ricovero di gatti 
e di altri animali da affezione, compatibilmente alle particolari esigenze di specie. 

 
Articolo 7 

(Criteri e procedure per il riconoscimento e l'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni per la protezione 
degli animali) 

OMISSIS 
 

Articolo 8 
(Corsi di formazione e di educazione sanitaria) 

OMISSIS 
 

Articolo 9 
(Interventi di controllo sulla popolazione felina) 

 
a. Qualora l'accertamento del servizio veterinario U.S.S.L. evidenzi in una colonia di gatti randagi problemi legati al 

benessere animale, quali cattivo stato di nutrizione o condizioni di sofferenza, depressione del sensorio, il Comune 
dispone l'affidamento della colonia ad una Associazione per la protezione degli animali, che garantisce il 
ripristino delle condizioni di benessere, riferendo periodicamente all'U.S.S.L. competente per territorio. 

b. Particolare attenzione dovrà essere rivolta ai problemi inerenti la riproduzione ed il controllo delle patologie 
presenti. A tal fine, il Comune può fornire alle Associazioni che hanno in affidamento colonie di gatti randagi, la 
consulenza di un medico veterinario libero professionista, appositamente convenzionato, per gli interventi 
zooiatrici che si rendano necessari. 

c. Al servizio veterinario della U.S.S.L. deve essere segnalata la presenza di affezioni a carattere zoonosico e di 
malattie denunciabili ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria, per gli interventi di competenza. 

d. La cattura dei gatti randagi può essere disposta solo nel caso in cui, per motivi ordine igienico sanitario, la 
presenza degli animali, risulti, ad un accertamento congiunto dei servizi veterinario e di igiene pubblica della 
U.S.S.L., incompatibile con insediamenti di popolazione a rischio (es: ospedali, asili, case di cura) ovvero in caso 
di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell'uomo o degli animali; in questi casi, la cattura è eseguita, 
previo provvedimento motivato del Sindaco, dal personale di cui al comma 1 dell'articolo 3 del presente 



  

Regolamento, con l'assistenza del Presidio multizonale di profilassi e polizia veterinaria competente per territorio, 
nel rispetto del benessere animale. 

 
Articolo 10 

(Comitato tecnico regionale) 
OMISSIS 

 
2.2.4 – La Legge Regionale 19 Luglio 2004, n. 18. Testo normativo 

 
Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. 
Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell’anagrafe 
canina) -Pubblicata nel B.U. 22 luglio 2004, n. 29- 

 
Art. 1 

(Finalità) 
 

1. La Regione istituisce l’anagrafe canina regionale informatizzata, presso cui sono registrati e identificati tutti i cani. 
2. Decorsi novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’impiego del metodo elettronico mediante utilizzo 
di circuito elettronico integrato miniaturizzato a norma ISO, di seguito denominato ‘microchip’, costituisce l’unico 
sistema di identificazione dei cani registrati. 
3. Le Aziende sanitarie locali (ASL), i comuni, le comunità montane e collinari, con la collaborazione delle associazioni 
di volontariato interessate, sulla base delle indicazioni della programmazione regionale, gestiscono l’attuazione delle 
disposizioni di cui alla presente legge e provvedono a definire ed attuare iniziative per la prevenzione e la lotta al 
randagismo. 

 
Art. 2 

(Istituzione dell’anagrafe canina regionale) 
 

1. L’anagrafe canina regionale è istituita e gestita presso i servizi veterinari della ASL in collaborazione con i comuni, 
le comunità montane e collinari, anche tramite appositi accordi secondo le disposizioni della presente legge e gli 
indirizzi di coordinamento emanati dall’assessorato regionale competente in materia di sanità. 
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad informare periodicamente i cittadini sulle concrete modalità di 
svolgimento delle operazioni di registrazione ed identificazione. 
3. È a carico del proprietario la corresponsione della tariffa stabilita dalla Regione a titolo di rimborso delle spese per 
l’identificazione elettronica, sulla base dei costi del materiale utilizzato. 

 
Art. 3 

(Obblighi dei proprietari o detentori) 
 

1. Chiunque intende, a qualsiasi titolo, detenere un cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione e 
identificazione ai sensi dell’articolo 1.  
2. Sono vietate la cessione, la vendita ed il passaggio di proprietà di cani non registrati all’anagrafe canina o non 
identificati ai sensi dell’articolo 1, comma 2. 
3. I proprietari ed i detentori, a qualsiasi titolo, di cani provvedono entro sessanta giorni dalla nascita di cucciolate e 
comunque prima della loro cessione, alla identificazione tramite microchip dei cani, ai fini della registrazione nella 
banca dati dell’ASL. 
4. In caso di tatuaggio illeggibile è cura del proprietario provvedere alla nuova identificazione del cane mediante 
applicazione del microchip. 
5. I proprietari di cani, anche per il tramite dell’eventuale detentore, sono tenuti a segnalare al servizio veterinario 
della ASL di registrazione degli animali, entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte degli stessi, nonché 
eventuali variazioni della sede di detenzione. 

 
Art. 4 

(Scheda di identificazione) 
 

1. All’atto della identificazione, che prevede la registrazione delle generalità del proprietario, della sede di detenzione 
del cane e dell’eventuale detentore, il segnalamento dell’animale e la contestuale applicazione del microchip, il 
veterinario identificatore compila un’apposita scheda, secondo un modello predisposto dalla Regione. 
2. Copia della scheda è consegnata al proprietario; la matrice è depositata agli atti del servizio veterinario dopo la 
registrazione nella banca dati informatizzata. 

 
 



 

Art. 5 
(Sedi di identificazione e periodicità degli interventi) 

 
1. Le ASL, in collaborazione con i comuni, le comunità montane e collinari, definiscono la rete delle sedi di 
identificazione sulla base delle necessità territoriali e delle condizioni topografiche, in modo tale da garantire 
adeguata copertura del territorio di competenza. 
2. La cadenza degli interventi di identificazione eseguiti nelle sedi di cui al comma 1 non può essere superiore ai trenta 
giorni. 
3. I comuni singoli od associati, le comunità montane e collinari mettono a disposizione delle ASL, per la realizzazione 
delle rete dei servizi e l’attuazione delle operazioni di identificazione, locali idonei e personale tecnico ausiliario 
sufficiente. 

 
Art. 6 

(Compiti dei servizi veterinari e dei veterinari liberi professionisti) 
 

1. Le operazioni di identificazione presso la rete territoriale, istituita ai sensi dell’articolo 5, sono effettuate dal servizio 
veterinario delle ASL. 
2. È facoltà del proprietario o detentore ricorrere per l’intervento di identificazione alla prestazione di un medico 
veterinario libero professionista autorizzato, dietro corresponsione di relativa parcella. Il medico veterinario trasmette 
l’attestazione di registrazione e identificazione al competente servizio veterinario entro i cinque giorni successivi, 
trattenendone una copia agli atti e fornendone un’altra al proprietario o detentore. 
3. L’inserimento dei dati nell’archivio anagrafico informatizzato e il suo continuo aggiornamento sono a carico del 
servizio veterinario delle ASL. 

 
Art. 7 

(Banca dati regionale) 
 

1. Per adempiere alle finalità informative della presente legge e per razionalizzare la registrazione, lo scambio e l’uso 
delle informazioni dell’anagrafe canina, la Regione istituisce uno specifico sistema informatizzato di rete per gestire 
telematicamente i dati e metterli a disposizione di autorità ed enti interessati. 
2. L’anagrafe canina regionale, contestualmente alla realizzazione del sistema informatizzato di rete, è organizzata in 
banca dati regionale. 
3. Unitamente ai dati identificativi del cane, del proprietario e dell’eventuale detentore, sono registrati in banca dati 
informatizzata gli episodi di morsicature e di aggressioni nei confronti di persone o animali, al fine di costituire un 
osservatorio regionale riguardante i cani mordaci e potenzialmente pericolosi, nonché i combattimenti fra cani. 

 
Art. 8 

(Ruolo dei comuni) 
 

1. I comuni ricevono periodicamente dal servizio veterinario dell’ASL i dati di ritorno aggiornati relativi ai cani 
detenuti nel territorio comunale. 
2. I dati necessari per il rintraccio di cani smarriti e rinvenuti sono messi a disposizione degli interessati, nel rispetto 
dei criteri di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

 
Art. 9 

(Identificazione dei cani vaganti) 
 

1. Lo smarrimento di un cane è denunciato dal proprietario, anche per il tramite dell’eventuale detentore, entro tre 
giorni alla Polizia municipale del comune ove è detenuto l’animale. 
2. La presenza di cani vaganti o randagi è segnalata agli organi di Polizia municipale del comune competente per 
territorio, che provvede all’attivazione del servizio pubblico di cattura, per il successivo trasferimento nel canile 
sanitario. 
3. Dopo l’introduzione in canile, in caso di cattura di cani con tatuaggio o microchip, il servizio veterinario competente 
provvede a rilevare i dati identificativi e li trasmette alla Polizia municipale, per il reperimento del proprietario. 
4. Per i cani ritrovati vaganti e non muniti di microchip, o tatuaggio, comunque reclamati per la restituzione, si 
procede all’identificazione ed all’inserimento nell’archivio anagrafico a spese del proprietario, prima della 
restituzione. 
5. I cani vaganti senza proprietario sono identificati e registrati intestandone la temporanea proprietà al comune ove è 
avvenuto il ritrovamento. 
6. Le spese di cattura e custodia del cane e le eventuali cure necessarie durante il periodo di custodia nel canile 
pubblico sono a carico del proprietario del cane, secondo le tariffe stabilite dal comune competente. 

 
 



  

Art. 10 
(Vigilanza) 

 
1. I comuni, attraverso la Polizia municipale, provvedono alla esecuzione di programmi di vigilanza sulla corretta 
attuazione della anagrafe canina. 
2. Ai servizi veterinari dell’ASL compete il monitoraggio del livello di attuazione della anagrafe canina e la 
segnalazione ai comuni interessati di eventuali carenze o disfunzioni, unitamente alla attuazione di interventi di 
vigilanza in concomitanza con lo svolgimento di altri compiti di istituto. 

 
Art. 11 

(Revisione dell’anagrafe canina comunale) 
 

1. I proprietari di cani non ancora identificati con tatuaggio alla data di entrata in vigore della presente legge 
provvedono entro centoventi giorni, anche tramite eventuali detentori, alla registrazione dei cani stessi ed alla 
contestuale applicazione del microchip. 
2. A tale fine i comuni, con la collaborazione dei servizi veterinari delle ASL, provvedono ad una revisione ed 
aggiornamento della anagrafe canina comunale, anche attraverso censimenti straordinari, tramite capillare 
informazione alla cittadinanza in ordine alle nuove modalità di registrazione e di identificazione dei cani. 

 
Art. 12 

(Sanzioni) 
 

1. L’inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 3, commi 1 e 3, ed all’articolo 11, comma 1, è punita con la 
sanzione amministrativa da euro 38,00 a euro 232,00. 
2. Chiunque acquista, vende o detiene a scopo di commercio cani non registrati all’anagrafe canina e non 
correttamente identificati secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 2 è punito con la sanzione amministrativa da 
euro 77,00 a euro 464,00. 
3. La rilevazione di violazioni agli obblighi di registrazione ed identificazione è seguita da registrazione della posizione 
anagrafica ed identificativa con addebiti al detentore delle relative spese, secondo il tariffario regionale. 

 
Art. 13 

(Clausola valutativa) 
 

1. Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, e con successiva cadenza triennale, la Giunta regionale è 
tenuta a presentare al Consiglio regionale una relazione di natura informativa in ordine allo stato di attuazione delle 
strategie adottate in materia di lotta al randagismo. 
2. La relazione di cui al comma 1 fornisce risposta documentata ai seguenti quesiti: 
a) numero residuale dei cani identificati con la procedura del tatuaggio cutaneo; 
b) numero dei cani identificati con la procedura del microchip; 
c) strumenti informativi predisposti dagli enti locali in ordine alle metodologie di anagrafe canina; 
d) periodicità media degli interventi di identificazione eseguiti presso ciascuna ASL; 
e) interventi di identificazione eseguiti da veterinari liberi professionisti; 
f) istituzione ed attività dell’osservatorio regionale sui cani potenzialmente pericolosi; 
g) gestione, da parte degli enti locali, del servizio di rinvenimento e cattura dei cani smarriti; 
h) natura ed entità delle sanzioni irrogate. 

 
Art. 14 

(Norma finanziaria) 
 

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata per l’anno 2004 la spesa complessiva di euro 80.000,00. 
2. All’erogazione di contributi alle ASL per la realizzazione di interventi di anagrafe canina si provvede nello stato di 
previsione della spesa del bilancio di previsione per l’anno 2004 iscrivendo lo stanziamento pari ad euro 80.000,00, in 
termini di competenza e di cassa, nell’Unità previsionale di base (UPB) 27031 (Sanità pubblica - Sanità animale igiene 
degli allevamenti - Titolo I - Spese correnti), che presenta la necessaria disponibilità finanziaria. 
3. Agli stessi oneri di cui al comma 2, rispettivamente per gli anni 2005 e 2006, si fa fronte con la dotazione finanziaria 
della UPB 27031 del bilancio pluriennale 2004-2006. 

 
Art. 15 

(Abrogazione) 
 

1. È abrogata la legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell’anagrafe canina). 
 



 

2.3  RICHIAMI ALLE NORME DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA UTILI IN 
MATERIA DI TUTELA DEGLI ANIMALI 

 
2.3.1 – Il testo normativo 
 
Il Nuovo Codice della Strada, direttamente od indirettamente, si occupa degli animali in diversi 
articoli, che pare qui utile richiamare, anche se soltanto enumerando i medesimi. Questi articoli 
sono i seguenti: 
-Articoli 6,7 e 184 (regolamentazione della circolazione fuori e nei centri abitati …); 
-Articolo 9 (competizioni sportive); 
-Articolo 15 (è vietato fare circolare ...); 
-Articolo 95 (segnali relativi); 
-Articolo 115 (requisiti per la conduzione); 
-Articolo 141 (obbligo di regolare la velocità avvicinandosi a ...); 
-Articolo 143 (posizione sulla carreggiata); 
-Articolo 160 (sosta); 
-Articolo 166 (trasporto su veicoli a trazione …); 
-Articolo 169 (trasporto animali); 
-Articolo 170 (su veicoli a due ruote); 
-Articolo 175 (divieto di circolazione …); 
-Articolo 183 (circolazione dei veicoli a trazione …); 
-Articoli 222, 226 e 229, del Regolamento di esecuzione del N.C.d.S (veicoli a trazione animale); 
-Articolo 235 (norme transitorie). 



  

3. CRIMINI ED ILLEGALITÁ 
 
La convivenza fra uomini e animali è difficile e non c'è limite alla barbarie dei primi sui secondi. 
 
E' oramai risaputo che sono diffusi i comportamenti criminali ed illegali in danno degli animali. 
 
In molti casi, purtroppo, lo scopo è il guadagno veloce, cospicuo e relativamente poco rischioso. 
 
Tra le attività criminali o illegali che garantiscono questo, possiamo individuare il traffico delle 
specie protette, il traffico delle sostanze anabolizzanti, l'uso di animali per lo spaccio della droga, i 
combattimenti e le gare clandestine. 
 
La malavita organizzata specula sui combattimenti che possono svolgersi fra cani, ma anche fra 
animali diversi fra loro, come felini di grossa taglia, plantigradi, galli e via dicendo. 
 
I combattimenti avvengono per organizzare scommesse clandestine e per vendere le videocassette 
che documentano il loro svolgimento. 
 
Tali forme di barbarie avvengono su tutto il territorio nazionale e, purtroppo, è molto difficile 
attivare delle indagini che portino a risultati apprezzabili per la loro scoperta e debellazione, anche 
se ciò non toglie che bisogna intraprendere ogni azione repressiva tutte le volte che sia possibile. 
 
Solitamente si affrontano animali diversi, ossia "brocchi" contro "campioni"; poi, ogni tanto, 
vengono organizzati incontri fra "campioni" provenienti da diverse regioni italiane. 
 
Gli animali, specialmente i cani da combattimento, vengono addestrati in modo molto selettivo e 
duro, chiusi in gabbie, al buio, affamati e puniti per trasformare il loro carattere e per renderli più 
aggressivi; pare addirittura che vengano loro somministrati anche ormoni e farmaci, al fine intuitivo 
di aumentarne l'aggressività. 
 
Il passo successivo è quello di insegnare ad uccidere gli altri cani. 
 
Per questo scopo si usano soggetti più piccoli, detti "di allenamento", recuperati in vario modo. 
 
I cani utilizzati per "l'allenamento", vengono poi abbandonati in discariche oppure bruciati per 
rendere difficoltoso il loro ritrovamento. 
 
Anche per i così detti " campioni", la vita non è facile, perché essi devono continuare ad essere 
vincenti e quindi continuano ad essere seviziati e drogati. 
 
Alcune stime valutano in circa 1.000 miliardi di vecchie Lire il giro d'affari legato alle scommesse 
clandestine. 
 
Purtroppo, i combattimenti avvengono perché ci sono gli spettatori che traggono soddisfazione nel 
vedere lottare due animali. 
 
In altri casi, i cani addestrati per i combattimenti, vengono poi impiegati per difendere uno 
spacciatore di droga, oppure utilizzati per compiere delle rapine come se fossero delle vere e proprie 
armi. 
 
Assai diffuso è poi il traffico di animali e specie protette, che pure non potrebbero assolutamente 
essere oggetto di compra vendita e di cattura. 



 

I cavalli sono impiegati in competizioni clandestine, non solamente in gare fra loro, ma anche in 
prove di forza, come ad esempio nel trasporto di carichi enormi. 
 
Anche in questi casi l'uso di droghe è comune, onde accrescere le prestazioni degli animali, 
causando così danni fisici e ferite per questi talvolta mortali. 
 
Da ultimo, possiamo poi ricordare gli avvelenamenti di animali, che sono in costante aumento. 
 
Questo crimine contro gli animali coinvolge in particolare: in città, i colombi; e in periferia i cani, e 
viene perpetrato deponendo esche sul terreno, esche che possono essere pericolose anche per 
l'uomo. 
 
Al riguardo, allo scopo di offrire agli operatori della Polizia Locale un quadro sintetico delle 
principali norme dettate dal legislatore per reprimere le principali condotte criminose che possono 
essere commesse ai danni degli animali, si indicheranno e si commenteranno di seguito i reati più 
importanti che vengono in rilievo in materia, tenuto altresì conto che secondo le più recenti stime 
gli animali domestici presenti in Italia sono 44 milioni (di cui 6.900.000 cani e 7.400.000 gatti), a 
fronte di 350.000 abbandoni annuali di cani e gatti e di 2 milioni di randagi. 
 
3.1 LA TUTELA DEGLI ANIMALI SOTTO IL PROFILO DELLA LEGISLAZIONE         

STATALE PENALE 
 
La nostra legislazione statale di diritto penale, certamente sino al 1° Agosto 2004 (data di entrata in 
vigore della Legge 20 Luglio 2004, n. 189), si basava sul principio cardine in base al quale gli 
animali non hanno uno status loro proprio, non godono di diritti e sono solo parzialmente tutelati. 
 
Con l’approvazione della suddetta legge si sono però introdotte sanzioni economiche piuttosto 
pesanti e, nel caso di maltrattamenti gravi, il carcere. 
 
Basti pensare che nei 9 articoli di cui si compone il suddetto provvedimento legislativo: 

1) L’abbandono di animali domestici o di animali che abbiano acquisito abitudini della 
cattività diventa un vero e proprio reato (anche se contravvenzionale e non delittuoso), 
punibile con l’arresto fino ad 1 anno o con l’ammenda sino a 10.000,00 Euro; 

2) Il maltrattamento di animali cessa di essere una mera contravvenzione punibile con la 
sola pena dell’ammenda per divenire un delitto punibile con la reclusione da 3 mesi a 1 
anno o con la multa da 3.000,00 a 15.000,00 Euro (aumentata della metà se dagli 
episodi di maltrattamento deriva la morte dell’animale); 

3) Viene sensibilmente aumentata la pena per la fattispecie di uccisione di animali; 
4) Sono vietati gli spettacoli o le manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli 

animali, così come i combattimenti tra animali; 
5) Si punisce altresì l’utilizzo di cani e gatti per la produzione o il confezionamento di 

pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria, costituiti od ottenuti, in 
tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché la commercializzazione 
o l’introduzione delle stesse in Italia. 

 
Emblematica, al proposito, pare essere la stessa scelta operata dall’art. 1 della legge in esame 
nell’introdurre nel Libro II° del Codice Penale un nuovo Titolo, il IX-bis, appositamente dedicato 
alla tutela degli animali. 
 
Questo, nonostante i miglioramenti sempre possibili anche nei riguardi della nuova normativa ed 
anche se l’intitolazione prescelta, “Dei delitti contro il sentimento per gli animali”, non raccoglie il 
consenso di chi lo considera come indice di una volontà legislativa affatto indirizzata alla 



  

protezione degli animali come soggetti di diritti individuali loro propri, ma ancora piuttosto 
ancorata alla visione che cerca di assicurare la protezione degli animali considerandoli tuttavia 
come oggetti di diritto e dell’umano senso di pietà che si nutre per loro quando vengono uccisi, 
maltrattati o danneggiati in genere. 
 
Non si tratterà invece delle restanti norme introdotte dalla novella, rinviando al proposito alle chiare 
previsioni del testo di legge. 
 
3.1.1 – Il reato di uccisione o di danneggiamento di animali (Artt. 544-bis e 638 del Codice 

Penale) 
 
La norma del nuovo art. 544-bis Cod. Pen. prevede assai sinteticamente che «Chiunque, per 
crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre 
mesi a diciotto mesi». 
 
Si tratta indubbiamente di una norma assai rilevante, non solo per la configurazione del reato in 
esame quale ipotesi delittuosa e per l’entità della pena prevista, ma anche perché configura quale 
ipotesi di reato a sé stante quella che prima dell’entrata in vigore dell’art. 1 della Legge n. 189/2004 
(che ora l’introduce nel nostro ordinamento), era invece configurata dall’art. 638 Cod. Pen. quale 
ipotesi peraltro punibile, al pari del danneggiamento, nel solo caso di uccisione di animale altrui. 
 
Del resto, anche quest’ultima norma è stata modificata dalla novella del 2004, che ha inserito dopo 
le parole “è punito” (che comparivano nel suo primo comma), le parole “ salvo che il fatto 
costituisca più grave reato”, vale a dire una clausola di sussidiarietà che impedisce il concorso tra il 
delitto contenuto in tale norma e quello, più grave, di uccisione di animali di cui al nuovo art. 544-
bis. 
 
Attualmente, quindi, il primo alinea dell’art. 638 Cod. Pen. suona così: «Chiunque senza necessità 
uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri, è punito, 
salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione 
fino a un anno o con la multa fino a Euro 309,00». 
 
Analizzando perciò il disposto dell’art. 638 Cod. Pen. e comparandolo con il nuovo art. 544-bis 
Cod. Pen., si potrebbe anzitutto rilevare come, forse, da una tutela finalizzata alla sola protezione 
della proprietà privata degli animali, in uno con la tutela del patrimonio zootecnico animale, quale 
quella approntata dall’art. 638 (vecchio e nuovo testo), si è transitati ad un’impostazione che 
riconosce all’animale la dignità di soggetto passivo del reato, quale quella predisposta dall’art. 
544-bis. 
 
Invero, già da una semplice lettura dell’art. 638 era piuttosto intuitivo come restasse impunito il 
fatto materiale dell’uccidere, rendere inservibili o comunque deteriorare, potremmo dire 
gratuitamente, animali che vivono allo stato libero e che non sono di proprietà di alcun soggetto di 
diritto. 
 
Oggi, invece, in virtù dell’art. 544-bis si supera la distinzione fra uccisione di animale altrui 
inteso quale mero patrimonio ed uccisione di animale proprio senza maltrattamento o di 
animale “di nessuno”, in quanto qualunque uccisione di animale, purché perpetrata con 
crudeltà o senza necessità, potrà essere punita ai sensi dell’art. 544-bis Cod. Pen. 
 
Crudeltà e mancanza di necessità che operano disgiuntamente nel definire i confini 
dell’illecito, di modo che il reato potrà sussistere anche se l’uccisione dell’animale avviene per 



 

necessità ma in maniera giudicata crudele (si pensi al caso dell’abbattimento, appunto effettuato 
in maniera crudele, di animali che pure sono malati e sono destinati all’alimentazione dell’uomo). 
 
Si noti peraltro che, mentre il delitto di cui all’art. 544-bis globalmente considerato è sempre 
procedibile d’ufficio, quello di cui all’art. 638 è normalmente perseguibile a querela di parte 
nell’ipotesi semplice di cui al co. 1, mentre diventa procedibile d’ufficio nelle sole ipotesi aggravate 
dell’aver commesso il fatto su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria ovvero su 
animali bovini od equini, anche non raccolti in gregge, in base al co. 2 di detta norma. 
 
Per entrambe le fattispecie delittuose sembra poi bastevole il solo dolo generico, integrato tuttavia 
dalla consapevolezza, in capo all’agente, che l’azione dannosa a danno dell’animale sia commessa 
per crudeltà o senza necessità. Per inciso, va poi rilevato che se l’autore uccida l’animale e poi se ne 
impossessi, naturalmente, risponderà anche del delitto di furto. 
 
Circa la nozione di animale accolta dall’art. 544-bis, si osserva come la novella del 2004 ha voluto 
garantire ogni essere vivente biologicamente appartenente al genere animale, senza esclusione 
alcuna, tra animali da affezione o animali che tali non siano, tra vertebrati o invertebrati e via 
dicendo (diversamente, cfr. quanto disposto dall’art. 2 del D.Lgs n. 116/1992, che garantisce 
solamente le cavie da laboratorio che siano vertebrati). 
 
Infine, si rileva che la competenza a giudicare su entrambi i delitti è del Tribunale Monocratico, 
fatta salva l’ipotesi semplice dell’art. 638, co. 1, di competenza invece del Giudice di Pace. 
 
3.1.2 – Il reato di maltrattamento di animali (Art. 544-ter del Codice Penale) 
 
Sempre l’art. 1 della Legge n. 189/2004 ha altresì rimodellato il reato di maltrattamento di animali, 
prima previsto dall’art. 727 Cod. Pen. (ora divenuta norma che prevede e punisce la 
contravvenzione di abbandono di animali che si analizzerà più avanti), introducendo nel corpus del 
Codice Penale il nuovo art. 544-ter. 
 
Analizzando il disposto di tale norma e comparandolo con quello del vecchio art. 727 Cod. Pen., si 
nota subito come oggi il maltrattamento di animali non è più una semplice contravvenzione, 
ma un delitto: il che, tra l’altro, comporta non soltanto che il fatto è punibile unicamente se 
commesso con dolo, ma anche che il reato non si può più estinguere con l’oblazione, in uno 
con l’aumento dei termini per la prescrizione, che passano dai precedenti 2 anni (o 3 anni se 
prorogati) agli attuali 5 anni (o 7 anni e mezzo se prorogati). 
 
Varia altresì la tipologia e la stessa entità della pena. 
 
Attualmente, infatti, la pena è della reclusione da 3 mesi a 1 anno o la multa da 3.000,00 Euro a 
15.000,00 Euro, aumentata della metà se dal fatto di: 

1) aver cagionato una lesione ad un animale ovvero l’averlo sottoposto a sevizie o a 
comportamenti o a fatiche insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche (ipotesi del co. 
1 del nuovo art. 544-ter); 

2) o l’aver somministrato all’animale sostanze stupefacenti o vietate o di averlo sottoposto a 
trattamenti che gli procurino un danno alla salute (ipotesi del co. 2 del nuovo art. 544-ter), 

derivi la morte dell’animale. 
 
Come si vedrà nel paragrafo successivo, peraltro, l’organizzazione di spettacoli o manifestazioni 
che comportino sevizie o strazio per gli animali (unitamente ad altre nuove fattispecie) cessa di 
essere considerata quale condotta di maltrattamento di animali e diventa una fattispecie di reato a sé 
stante. 



  

Anche il nuovo reato di maltrattamento di animali continua ad essere procedibile d’ufficio e di 
competenza del Tribunale Monocratico. 
 
Questa la lettera della legge. 
 
Si tenga peraltro in considerazione che l’applicazione di questa e di tutte le altre fattispecie 
contenute nell’art. 1 della Legge n. 189/2004, vengono espressamente escluse dalla stessa legge in 
commento per numerose attività che continuano ad essere considerate penalmente lecite sia pure 
entro determinati limiti, quali la caccia, la pesca, l’allevamento e le altre di cui all’art. 3 della 
novella del 2004. 
 
3.1.3 – Il reato di spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali 

(Art. 544-quater del Codice Penale) 
 
Come anticipato, nel nuovo Titolo IX-bis del Libro II° del Codice Penale, viene inserito un nuovo 
articolo (il 544-quater) che prevede e punisce come fattispecie delittuosa a sé stante, «salvo che il 
fatto costituisca più grave reato», il fatto di organizzare o promuovere spettacoli o manifestazioni 
che comportino sevizie o strazio per gli animali (ipotesi del co. 1, punita con la reclusione da 4 mesi 
a 2 anni e con la multa da 3.000,00 Euro a 15.000,00 Euro), eventualmente aggravata se tali fatti 
siano commessi nell’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri 
ovvero se ne derivi la morte dell’animale (ipotesi del co. 2, che prevede altresì un aumento da un 
terzo alla metà della pena prevista per l’ipotesi base). 
 
Per inciso, si osserva che la nozione di sevizie può essere concepita quale “ferocia del tormento”, 
mentre quella di strazio come “atrocità del dolore”. 
 
Rispetto ai commi 4° e 5° del vecchio art. 727 Cod. Pen., non più dunque la sola pena pecuniaria 
dell’ammenda, ma la pena detentiva e pecuniaria, proprie dei delitti, da applicarsi congiuntamente. 
 
Viene eliso il riferimento alla mera partecipazione (che non possiede quindi più alcuna 
rilevanza penale, essendosi verificata un’ipotesi di abolitio criminis) e si prevede invece in più il 
fatto della promozione di detti spettacoli o manifestazioni, con un incremento altresì delle 
aggravanti specifiche, estese anche al fine di profitto perseguito dall’agente o alla causazione 
dell’evento naturalistico della morte dell’animale. 
 
La procedibilità per tutte le nuove fattispecie è d’ufficio e la competenza del Tribunale 
Monocratico. 
 
3.1.4 – Il reato di combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali e di allevamento, 

addestramento o fornitura di animali per combattimenti (Art. 544-quinquies del 
Codice Penale) 

 
Un punto della riforma posta in essere dall’art. 1 della Legge in esame che sembra poter ricevere il 
consenso di tutte le parti è quello che punisce espressamente, per la prima volta in Italia, il divieto 
di combattimento tra animali e le condotte criminose a questa prodromiche o affini seppur 
giuridicamente autonome e distinte, quali quelle contemplate dai commi 3° e 4° del nuovo art. 544-
quinquies del Codice Penale. 
 
In particolare, viene anzitutto punita con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 50.000,00 
Euro a 160.00,00 Euro la condotta di chi, indifferentemente, promuove organizza o dirige 
combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo 
l’integrità fisica. 



 

Restano dunque escluse dall’area del penalmente illecito tutte le manifestazioni autorizzate anche se 
potenzialmente pericolose per l’integrità fisica degli animali, quali ad esempio le corse dei cavalli, 
mentre rappresenterà certamente un riscontro piuttosto agevole l’evento del pericolo per l’integrità 
fisica animale con riferimento all’ipotesi dell’organizzazione dei c.d. “combattimenti clandestini”. 
 
La pena predetta sarà poi aumentata da un terzo alla metà: 
 

1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 
2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di 

qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; 
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o 

delle competizioni. 
 
Inoltre, in base al co. 3 della nuova norma, a patto che non sia ravvisabile l’ipotesi di concorso nel 
reato (e con ampia possibilità del tentativo), chiunque, allevando o addestrando animali li destina 
sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai predetti combattimenti 
è punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 5.000,00 Euro a 30.000,00 Euro, così 
come i proprietari o i detentori degli animali impiegati nei predetti combattimenti o competizioni, se 
consenzienti. 
 
A completamento della norma in esame, l’ultimo suo comma punisce infine con la reclusione da 3 
mesi a 2 anni e con la multa da 5.000,00 Euro a 30.000,00 Euro, chiunque, anche se non presente 
sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui 
combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma. 
 
La procedibilità e sempre d’ufficio e l’Autorità Giudiziaria competente è il Tribunale Monocratico. 
 
3.1.5 – Il reato di abbandono di animali (Nuovo art. 727 del Codice Penale) e l’illecito 

amministrativo dell’omessa custodia e malgoverno di animali (Art. 672 del Codice 
Penale) 

 
Prima di esaminare il restante reato in materia di protezione di animali inserito dalla Legge n. 
189/2004 e non contenuto nel corpus del Codice Penale, va ancora fatta un’ultima osservazione sui 
restanti reati di cui al nuovo art. 727 e su quello da tempo non più tale di cui all’art. 672 del Cod. 
Pen, sul quale peraltro nulla ha disposto la novella del 2004. 
 
Quanto al nuovo art. 727, oltre alla piuttosto scontata notazione per cui dal 1° Agosto 2004 
l’abbandono è previsto come contravvenzione punibile con l’arresto fino ad 1 anno o con 
l’ammenda da 1.000,00 Euro a 10.000,00 Euro (e non più unicamente con l’ammenda, come 
accadeva invece con il co. 1 del vecchio art. 727, ma con possibilità tuttavia dell’oblazione ai 
sensi dell’art. 162 bis del Cod. Pen.), va comunque riscontrato come lo stesso risulta punibile 
unicamente se commesso a danno di animali domestici o di animali che abbiano acquisito 
abitudini della cattività. 
 
In aggiunta, si consideri poi che, sebbene sia in astratto bastevole la sola colpa, la condotta tipica 
delineata da tutto il nuovo art. 727 Cod. Pen. sembra di fatto esigere sempre il dolo generico. 
 
Con riferimento al solo abbandono di animali di cui al co. 1 sembra poi possibile una 
sovrapposizione tra questa fattispecie di tipo penale e quella che punisce gli stessi fatti con una 
sanzione però di tipo amministrativo, di cui all’art. 5, co. 1, della Legge n. 281/1991, che non è 
stato (forse per una svista) abrogato dall’art. 4 della Legge n. 189/2004: ciò, con l’inevitabile 
conseguenza che dovrà prontamente intervenire l’interprete al fine di chiarire quale delle due norme 



  

e correlate sanzioni, sia, ex art. 9 della Legge n. 689/1981, norma speciale e quindi concretamente 
applicabile, non potendosi ovviamente applicare tutte e due. 
 
La stessa pena sopra ricordata è poi prevista dal co. 2 del nuovo art. 727 Cod. Pen. nei riguardi di 
chiunque, pur non abbandonando animali (senza specificare peraltro se solo animali da affezione o 
qualsiasi genere di animali), li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di 
gravi sofferenze. 
 
Quanto invece all’ipotesi di omessa custodia e malgoverno di animali, è sufficiente considerare che, 
sino a che era previsto come reato contravvenzionale, puniva alternativamente tre ipotesi, tutte 
riconducibili al più generico intento legislativo di garantire la tranquillità delle persone dalla 
indisciplinata circolazione di animali pericolosi per loro indole oppure tali perché abbandonati a sé 
stessi. 
 
Detta norma, peraltro, è stata depenalizzata dalla Legge del 24 novembre 1981, n. 689, che nei suoi 
artt. 33, lett. a) e 38 ha classificato i suddetti comportamenti come mero illecito amministrativo, 
punibile con la sanzione amministrativa da Euro 26,00 a Euro 258,00. 
 
Competente ad irrogare tale sanzione è la Prefettura. 
 
3.1.6 – Il reato di utilizzo di cani e gatti per la produzione o il confezionamento di pelli, 

pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria, o di loro commercializzazione 
ed importazione (Art. 2 della Legge n. 189/2004) 

 
Un altro reato prima inesistente nell’ordinamento penalistico italiano è quello che sanziona 
l’utilizzo (dei soli cani e gatti) per la produzione o il confezionamento di capi d’abbigliamento 
umano in genere, o la commercializzazione o l’introduzione nel territorio nazionale di siffatti 
prodotti altrove realizzati. 
 
La fattispecie è previste come reato contravvenzionale, punibile con l’arresto da 3 mesi a 1 anno o 
alternativamente con l’ammenda da 5.000,00 Euro a 100.000,00 Euro (risultando quindi suscettibile 
di oblazione ai sensi dell’art. 162 bis del Cod. Pen.). 
 
Così come strutturata la contravvenzione è perfettamente compatibile con la colpa, di modo che 
potrà essere punito anche il soggetto che ponendo in essere una delle attività tipiche previste, versi 
soggettivamente in uno stato di ignoranza non scusabile circa la tipologia del materiale di cani o 
gatti da lui utilizzato. 
 
La procedibilità è d’ufficio e la competenza spetta al Tribunale Monocratico. 
 
3.1.7 – Eccezioni all’applicabilità delle norme di cui al Titolo IX-bis del Codice Penale (Nuovo 

art. 19-ter, disp. coord. e trans. del Codice Penale) 
 
Resta ancora da dire che, a fronte delle novità introdotte dalla Legge n. 189/2004, la stessa ha 
tuttavia previsto nel suo art. 3, co. 1, prima parte, che le disposizioni di coordinamento e transitorie 
del Codice Penale debbano essere integrate da un nuovo art. 19-ter, il quale impedisce 
esplicitamente l’applicabilità di tutti i reati contenuti negli articoli del nuovo Titolo IX-bis del 
Codice Penale ai casi previsti dal seguente numero, invero considerevole, di leggi speciali in 
materia di animali. 
 
Vale a dire a quelle in materia di: caccia e pesca; allevamento, trasporto e macellazione di animali; 
sperimentazione scientifica sugli stessi; attività circense e di giardini zoologici; altre leggi speciali 



 

disciplinanti la medesima materia; nonché alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalle 
Regioni su cui le stesse si svolgono. 
 
Questa norma, assai verosimilmente incontrerà le critiche di chi sostiene che, in definitiva, l’oggetto 
della tutela approntata dalla Legge n. 189/2004 non sono gli animali in sé e per sé. 
 
In ogni caso, tutti i soggetti incaricati della vigilanza sulla corretta applicazione di questa normativa, 
e in primo luogo gli operatori della Polizia Locale, dovranno sempre tener presente che anche le 
attività che continuano ad essere legali potranno e dovranno svolgersi con il rispetto delle normative 
speciali che le disciplinano e dei correlati limiti e divieti. 
 
3.1.8 – Le attività formative e la vigilanza sulla Legge n. 189/2004 (Artt. 5 e 6 della Legge n. 

189/2004) 
 
Le ultime due norme della legge in commento che paiono ancora meritevoli di segnalazione sono: 
quella che prevede la possibilità della promozione d’intesa fra Stato e Regioni dell’integrazione dei 
programmi didattici delle scuole di ogni ordine e grado in materia di etologia e rispetto degli 
animali (art. 5); nonché quella che predispone la creazione di un coordinamento interforze fra 
Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato 
e Corpi di Polizia Municipale e Provinciale, incaricato della vigilanza e del contrasto di tutti i 
reati previsti dalla presente legge con riguardo a tutte le tipologie di animali (art. 6). 
 
Non così invece per le guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile 
riconosciute, per le quali la vigilanza viene limitata ai soli animali d’affezione e nei limiti dei 
decreti prefettizi di nomina. 
 
3.1.9 – La Legge 20 Luglio 2004, n. 189. Testo normativo 

 
Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego 
degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate (Pubblicata 
nella G.U.R.I 31 Luglio 2004, n. 178) 

 
Art. 1 

(Modifiche al codice penale) 
1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale é inserito il seguente:"TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL 
SENTIMENTO PER GLI ANIMALI 

Art. 544-bis (Uccisione di animali) 
Chiunque, per crudeltà o senza  necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a 
diciotto mesi. 

Art. 544-ter (Maltrattamento di animali) 
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a 
comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione da  
tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. 
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a 
trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. 
La  pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale. 

Art. 544-quater (Spettacoli o manifestazioni vietati) 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che 
comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 
3.000 a 15.000 euro. 
La pena è aumentata da  un terzo alla metà se i fatti di cui al primo  comma sono  commessi in relazione all'esercizio di 
scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale. 

Art. 544-quinquies (Divieto di combattimenti tra animali) 
Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne 
in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. 
La pena è aumentata da un terzo alla metà: 



  

1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 
2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o 
immagini dei combattimenti o delle competizioni; 
3) se  il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. 
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche 
per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre 
mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori 
degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti. 
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel  medesimo, organizza o effettua 
scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due 
anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. 

Art. 544-sexies (Confisca e pene accessorie) 
Nel caso di condanna, o di  applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la  
confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. 
È altresì disposta la sospensione da  tre mesi a  tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli 
animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le 
predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime". 
2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "è punito" sono  inserite le seguenti: ", salvo che il 
fatto costituisca più grave reato". 
3. L'articolo 727 del codice penale e' sostituito dal seguente: 
"Art. 727 - (Abbandono di animali). -Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della 
cattività e' punito con  l'arresto fino ad  un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. 
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi 
sofferenze". 

Art. 2 
Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce) 

1. È vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, 
pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle 
pellicce dei medesimi,  nonché commercializzare o introdurre le stesse  nel territorio nazionale. 
2. La  violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 
5.000 a 100.000 euro. 
3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1. 

Art. 3 
(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale) 

1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti: 
"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non 
si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di  pesca, di allevamento, di trasporto, di 
macellazione degli animali, di  sperimentazione scientifica sugli stessi, di attivita circense, di giardini zoologici, nonché 
dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si 
applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente. 
Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). - Gli animali oggetto di provvedimenti di 
sequestro o di confisca sono affidati ad  associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del 
Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno": 
2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato 
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

Art. 4 
(Norme di coordinamento) 

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: "ai sensi dell'articolo 727 del 
codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 
15.000 euro". 
2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogato. 
3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) l'articolo 1 e' abrogato; 
b) all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 491 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo IX-
bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice"; 
c) all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 727". 

Art. 5 
(Attività formative) 

1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori  oneri per la finanza pubblica, 
l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini  di una effettiva 
educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale  degli  animali e del loro rispetto, anche mediante 
prove pratiche. 



 

Art. 6 
(Vigilanza) 

1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il 
Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività  della Polizia di Stato, dell'Arma 
dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e 
provinciale. 
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata  
anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, 
ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni 
protezionistiche e zoofile riconosciute. 
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali. 

Art. 7 
(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni) 

1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle 
disposizioni  di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati 
previsti dalla presente legge. 

Art. 8 
(Destinazione delle sanzioni pecuniarie) 

1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla  presente legge affluiscono all'entrata 
del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle 
associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale. 
2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento  e  transitorie del codice penale, sono 
determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali 
affidati ad ogni ente o associazione. 
3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce  il programma degli  interventi per l'attuazione 
della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1. 

Art. 9 
(Entrata in vigore) 

1. La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 
3.2  QUADRO SINOTTICO DELLE PRINCIPALI SANZIONI IN MATERIA DI TUTELA 

DEGLI ANIMALI 
 

IPOTESI DI 
VIOLAZIONE 

NORMA 
VIOLATA 

E 
EVENTUALE 

PENA 
DETENTIVA 

SANZIONE 
AMM.VA O 

PENA 
PECUNIARIA 
(MIN. E MAX. 

IN EURO) 

ENTRO 
60 GG.  

MODALITA' 
PAGAMENTO 

NOTE 

Deteneva animali 
da affezione in 
numero o 
condizioni tali da 
causare problemi di 
natura igienica o 
sanitaria, ovvero 
da recare 
pregiudizio al 
benessere degli 
animali stessi 

 

Art. 3, co. 4 e 
art. 15, 

L.R. 34/1993 

77,48 
(Sanz. Amm.va) 

25,82 
(Sanz. 
Amm.va) 

Retro verbale 
Regione 
Piemonte 

Fare segnalazione al 
servizio igiene ed 
assistenza veterinaria 
della A.S.L. per fare 
porre gli animali sotto 
osservazione al fine 
di assicurare il 
ripristino delle 
condizioni di 
benessere con spese 
a carico del 
detentore, a sensi 
dell'art. 15 della 
Legge. 
I criteri di tutela della 
salute e del 
benessere degli 
animali sono stabiliti 
dall'art. 1, D.P.G.R. 
4359/93 
 



  

IPOTESI DI 
VIOLAZIONE 

NORMA 
VIOLATA 

E 
EVENTUALE 

PENA 
DETENTIVA 

SANZIONE 
AMM.VA O 

PENA 
PECUNIARIA 
(MIN. E MAX. 

IN EURO) 

ENTRO 
60 GG.  

MODALITA' 
PAGAMENTO 

NOTE 

Quale detentore di 
animale da 
affezione: 

non gli forniva 
quantità adeguate 
di acqua ed 
alimentazione 
corretta; 

non gli 
procurava 
adeguate 
possibilità di 
movimento; 

non gli 
garantiva le cure 
sanitarie 
necessarie; 

non adottava 
misure idonee ad 
impedirne la fuga 
 

Art. 3, co. 2 e 
art. 15, 

L.R. 34/1993 

77,48 
(Sanz. Amm.va) 

25,82 
(Sanz. 
Amm.va) 

Idem Idem 

In mancanza di 
circostanze 
eccezionali di 
emergenza (e nei 
casi non vietati 
dalla legge) 
sopprimeva un 
animale da 
affezione senza 
l'intervento di un 
medico veterinario 
 

Art. 5 e art. 15 
L.R. 34/1993 

Da 258,26 
A 

1.549.59 
(Sanz. Amm.va) 

 

516,52 
(Sanz. 
Amm.va) 

Idem 
 

 

Non autorizzato 
catturava e/o 
deteneva animali 
vaganti 
 

Art. 6 e art. 15, 
L.R. 34/1993 

77,48 
(Sanz. Amm.va) 

 

25,82 
(Sanz. 
Amm.va) 

Idem  

Uccisione di animali 
 
 

Art. 544-bis C.P. 
Da 3 mesi a 18 

Mesi di 
Reclusione 

    
 

Maltrattamento di 
animali 
 
 

Art. 544-ter C.P. 
Co. 1 e 2: Da 3 
mesi a 1 Anno 
di Reclusione in 
alternativa con 

la Multa da 
3.000,00 a 
15.000,00 

Co. 3: Aumento 
della metà della 
pena predetta 

Per i co. 1 e 2, 
da 3.000,00 a 

15.000,00 (Multa), 
con aumento della 

metà di detta 
pena (in 

alternativa con la 
pena detentiva) 

per il co. 3 

  Confisca e pene 
accessorie nei casi 
di cui all’art. 544-
sexies C.P. 

 



 

IPOTESI DI 
VIOLAZIONE 

NORMA 
VIOLATA 

E 
EVENTUALE 

PENA 
DETENTIVA 

SANZIONE 
AMM.VA O 

PENA 
PECUNIARIA 
(MIN. E MAX. 

IN EURO) 

ENTRO 
60 GG.  

MODALITA' 
PAGAMENTO 

NOTE 

Spettacoli o 
manifestazioni 
vietati 
 
 

Art. 544-quater 
C.P. 

Co. 1: Da 4 mesi 
a 2 Anni di 
Reclusione 

congiuntamente 
alla Multa da 
3.000,00 a 
15.000,00 

Co. 2: Aumento 
da un terzo alla 
metà della pena 

di cui sopra 

 
 

Per il co. 1, 
da 3.000,00 a 

15.000,00 (Multa) 
congiuntamente 

alla pena 
detentiva, con 
aumento da un 

terzo alla metà di 
detta pena 

congiunta per il 
co. 2 

  Confisca e pene 
accessorie nei casi 
di cui all’art. 544-
sexies C.P. 

 

Divieto di 
combattimento tra 
animali 
 
 

Art. 544-
quinquies C.P. 
Co. 1: Da 1 

Anno a 3 Anni di 
Reclusione 

congiuntamente 
alla Multa da 
50.000,00 a 
160.000,00 

 
Co. 2: Aumento 
da un terzo alla 
metà della pena 

di cui sopra 
 

Co. 3: Da 3 mesi 
a 1 Anno di 
Reclusione 

congiuntamente 
alla Multa da 
5.000,00 a 
30.000,00 

 
Co. 4: Da 3 mesi 

a 2 Anni di 
Reclusione 

congiuntamente 
alla Multa da 
5.000,00 a 
30.000,00 

 
 

Per il co. 1, 
da 50.000,00 a 

160.000,00 
(Multa) 

congiuntamente 
alla pena 

detentiva, con 
aumento da un 

terzo alla metà di 
detta pena 

congiunta per il 
co. 2 

 
Per il co. 3 da 

5.000,00 a 
30.000,00 (Multa) 
congiuntamente 

alla pena 
detentiva 

 
 

Per il co. 4 da 
5.000,00 a 

30.000,00 (Multa) 
congiuntamente 

alla pena 
detentiva 

  Confisca e pene 
accessorie nei casi 
di cui all’art. 544-
sexies C.P. 

 
 

Uccisione o 
danneggiamento di 
animali altrui, salvo 
che il fatto 
costituisca più 
grave reato 
 
 

Art. 638 C.P. 
Co. 1: da 15 gg. 

a 1 Anno di 
Reclusione, in 
alternativa con 
la Multa da 5 a 

309 
Co. 2: da 6 Mesi 

a 4 Anni di 
Reclusione 

 
Per il solo co. 1, 

da 5 a 309 
(Multa), mentre 

per il co. 2 è 
applicabile la sola 
pena detentiva 

  Procedibilità a 
querela di parte per 

il solo co. 1 
 



  

IPOTESI DI 
VIOLAZIONE 

NORMA 
VIOLATA 

E 
EVENTUALE 

PENA 
DETENTIVA 

SANZIONE 
AMM.VA O 

PENA 
PECUNIARIA 
(MIN. E MAX. 

IN EURO) 

ENTRO 
60 GG.  

MODALITA' 
PAGAMENTO 

NOTE 

Disturbo delle 
occupazioni o del 
riposo delle 
persone 

Art. 659 C.P. 
 

Co. 1: Da 5 
giorni a 3 mesi 
di Arresto, in 

alternativa con 
l’Ammenda da 
2,00 a 309,00; 

Co. 2: Da 
103,00 a 516,00 

di Ammenda 

 
 

Per il co. 1, da 
2,00 a 309,00 
(Ammenda), in 
alternativa alla 
pena detentiva; 

 
Per il co. 2, da 

103,00 a 516,00 
(Ammenda) 

   

Omessa custodia e 
malgoverno di 
animale (caso di 
morsicatura a 
passanti) 
 

Art. 672 C.P. Da 25,00 a 258,00 
(Sanz. Amm.va) 

 Retro verbale 
 

Autorità 
competente: 

Prefetto 

Procedere con: 
fonogramma 

all'A.S.L.; 
richiedere al 

morsicato referto 
medico ed escuterlo 
per eventuale 
querela; 

relazione di 
servizio; 

avvisare il 
proprietario di 
tenere il cane a 
disposizione; 

Abbandono di 
animali 
 

Art. 727 C.P. 
Da 5 gg. a 1 

Anno di Arresto, 
in alternativa 

con l’Ammenda 
da 1.000,00 a 

10.000,00 

Da 1.000,00 
a 10.000,00 

(Ammenda), in 
alternativa con la 
pena detentiva 

 

   

Divieto di utilizzo a 
fini commerciali di 
pelli e pellicce 
 

Art. 2, L.S. 
189/2004 

Da 3 mesi a 1 
Anno di Arresto, 

in alternativa 
con l’Ammenda 
da 5.000,00 a 
100.000,00 

 

Da 5.000,00 
a 100.000,00 

(Ammenda), in 
alternativa con la 
pena detentiva 

 

   

Detenere a 
qualsiasi titolo un 
cane, omettendo di 
accertarsi 
preliminarmente 
della sua: 
a) registrazione  
all’anagrafe canina 
regionale; 
b) identificazione 
mediante 
microchip. 

Art. 3, co. 1 e 
art. 12, co. 1, 
L.R 18/2004 

Da 38,00 a 232,00 
(Sanz. Amm.va) 

 
 

76,00 
(Sanz. 
Amm.va) 

Retro verbale 
 

Destinazione 
proventi ASL di 

zona con 
numero del 

conto corrente 

 



 

IPOTESI DI 
VIOLAZIONE 

NORMA 
VIOLATA 

E 
EVENTUALE 

PENA 
DETENTIVA 

SANZIONE 
AMM.VA O 

PENA 
PECUNIARIA 
(MIN. E MAX. 

IN EURO) 

ENTRO 
60 GG.  

MODALITA' 
PAGAMENTO 

NOTE 

Proprietari e 
detentori a 
qualsiasi titolo di 
cani, che non 
provvedono entro 
60 giorni dalla 
nascita delle 
cucciolate  e, 
comunque, prima 
della loro cessione, 
alla loro 
identificazione 
tramite microchip, 
ai fini della 
registrazione nella 
banca dati dell’ASL 

Art. 3, co. 3 e 
art. 12, co. 1, 
L.R 18/2004 

Da 38,00 a 232,00 
(Sanz. Amm.va) 

 
 

76,00 
(Sanz. 
Amm.va) 

Retro verbale 
 

Destinazione 
proventi ASL di 

zona con 
numero del 

conto corrente 

 

Proprietari di cani 
non ancora tatuati 
che non 
provvedono, anche 
tramite eventuali 
detentori, a: 
a) registrarli 
all’anagrafe canina 
regionale; 
b) a identificarli 
mediante microchip 

Art. 11, co. 1 e 
art. 12, co. 1, 
L.R 18/2004 

Da 38,00 a 232,00 
(Sanz. Amm.va) 

 
 

76,00 
(Sanz. 
Amm.va) 

Retro verbale 
 

Destinazione 
proventi ASL di 

zona con 
numero del 

conto corrente 

 

Chi acquista, vende 
o detiene a scopo 
di commercio: 
a) cani non 
registrati 
all’anagrafe canina; 
e 
b) non identificati 
mediante microchip 

Art. 1, co. 2 e 
art. 12, co. 2, 
L.R 18/2004 

Da 77,00 a 464,00 
(Sanz. Amm.va) 

 
 

154,00 
(Sanz. 
Amm.va) 

Retro verbale 
 

Destinazione 
proventi ASL di 

zona con 
numero del 

conto corrente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

4. LA NORMATIVA DI SETTORE 
 
Esaurita la trattazione delle più rilevanti fonti internazionali ed interne in materia di tutela degli 
animali, genericamente considerati, pare ora opportuno soffermarsi su alcune tra le più utili 
normative di settore, che si occupano in modo specifico o di situazioni del tutto peculiari, pur 
sempre legate agli animali (come, ad es. la disciplina sul loro trasporto) o di singole specie di 
animali in particolare (come, ad es., la normativa sui cani). 
 
4.1 LA "PET THERAPY" 
 
Nel 1981, negli Stati Uniti d’America, un gruppo di volontari mise a disposizione gli animali di cui 
era proprietario, allo scopo di studiare ed applicare una nuova scienza, denominata “Pet-Therapy”. 
L'esperimento, portato avanti presso varie comunità (come scuole, case di cura psichiatriche e 
carceri), dette risultati più che soddisfacenti. 
 
Nel 1994, per la prima volta in Italia, a Roma, fu organizzato un corso di Pet-Therapy ed 
Ippoterapia. 
 
Da allora sono passati parecchi anni e finalmente il 6 febbraio 2003, è stato sottoscritto l'accordo fra 
il Ministro della salute e le Regioni, inerente questa nuova scienza. 
Tutto questo, perché appare oramai certo che un animale migliora sotto il punto di vista 
psicologico la vita di un individuo. 
 
Il termine “Pet-Therapy”, significa infatti, letteralmente "terapia per mezzo dell'animale", anche se i 
testi scientifici lo definiscono piuttosto "Attività e Terapie Assistite con Animali". 
 
Nella terapia vengono impiegati varie specie di animali, non solamente i cani, ma anche i cavalli; i 
delfini; alcuni tipi di uccelli e, anche se potrebbe apparire inconsueto, anche dei rettili. 
 
Inoltre, vista la validità della terapia, sono molteplici le figure professionali coinvolte, fra cui i 
medici, gli psichiatri, i sociologi, i veterinari, gli insegnanti, gli istruttori cinofili, etc... 
 
4.1.1 –  L’Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e 

di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy 
(Accordo del 6 Febbraio 2003) 

 
E' stato sancito il seguente accordo: 
 

Articolo 1 
Finalità e definizioni 

Con il presente accordo le Regioni e il Governo si impegnano, ciascuno per le proprie competenze, a promuovere 
iniziative rivolte a favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, nel rispetto delle 
esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali. 
Ai fini del presente accordo, si intende per: 
"Animale da compagnia": ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione 
senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli 
animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati 
animali da compagnia; 
"Allevamento di cani e gatti per attività commerciali": la detenzione di cani e gatti, anche a fini commerciali, in 
numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno; 
"Commercio di animali da compagnia": qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, 
le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento. 

 
 
 



 

Articolo 2 
Responsabilità e doveri del detentore 

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere disposizioni specifiche che 
individuino responsabilità e doveri del detentore dell'animale da compagnia stabilendo che chiunque conviva con un 
animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve 
provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed 
etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare: 
Rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata; 
Assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico e etologico; 
Consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico; 
Prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga; 
Garantire la tutela di terzi da aggressioni; 
Assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali. 

Articolo 3 
Controllo della riproduzione 

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono affinché chiunque adibisca alla riproduzione un 
animale da compagnia tenga conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale, in modo 
da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante. Le 
Regioni stabiliscono, inoltre, che il proprietario o detentore di cani provveda alla iscrizione all'anagrafe canina di 
norma entro trenta giorni dalla nascita, o dall'inizio della detenzione. 

Articolo 4 
Sistema di identificazione dei cani 

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e il Ministero della Salute di impegnano, ciascuno per quanto 
di competenza, ad introdurre misure dirette a ridurre il fenomeno del randagismo mediante: 
L'introduzione del microchips, come unico sistema ufficiale di identificazione dei cani, a decorrere dal 1 gennaio 2005; 
La creazione di una banca dati informatizzata, su base regionale o provinciale, che garantisca la connessione con 
quella di cui al numero 3 del presente articolo; 
L'attivazione di una banca dati nazionale istituita presso il Ministero della salute, intesa come indice dei microchips, 
inviati dalle singole anagrafi territoriali. 
Ai fini della corretta ed uniforme applicazione del presente punto, il Ministero della salute e le Regioni si impegnano a 
concordare, entro 120 giorni dalla stipula del presente accordo, le modalità tecniche e operative di interconnessione e 
di esecuzione del sistema informatico. 

Articolo 5 
Commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali 

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a sottoporre all'autorizzazione di cui all'art.24 del 
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n°320, anche le attività di commercio, di cui all'art. 1, 
comma2,n°2). A tal fine, le Regioni richiedono, almeno, i seguenti requisiti: 
La conformità ai requisiti di cui all'allegato A del presente accordo; 
Le generalità della persona responsabile dell'attività; 
I requisiti dei locali e delle attrezzature utilizzati per l'attività; 
La specie di animale da compagnia che si intende commerciare, addestrare, allevare o custodire; 
Il possesso per la persona responsabile, delle cognizioni necessarie all'esercizio di tale attività, di una qualificata 
formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia; 
I locali e le attrezzature utilizzate per l'attività abbiano requisiti che siano stati giudicati validi e sufficienti dalle 
Autorità Sanitaria locale che ha effettuato il sopralluogo; 
L'aggiornamento da parte dell'azienda dei registri di carico e scarico dei singoli animali da compagnia, compresa 
l'annotazione della loro provenienza e destinazione. 
I requisiti dell'allegato A non si applicano alle attività di toelettatura, ai canili sanitari e ai rifugi, per i quali si rinvia 
alle specifiche disposizioni vigenti in materia. 
Il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, provvede ad indicare le modalità di detenzione delle 
altre specie di animali da compagnia. 

Articolo 6 
Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni 

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano vietano la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e 
di gatti di età inferiore a 4 mesi e consentono agli animali di età superiore la partecipazione a dette manifestazioni a 
condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle Autorità sanitarie territoriali. 
In occasione di attività di commercio, di pubblicità, di spettacolo, di sport, di esposizione o di analoghe manifestazioni 
a scopo di lucro, che implichino l'utilizzazione di animali da compagnia, le Regioni possono prescrivere che 
l'organizzatore delle manifestazioni versi una quota, fino al 5% dell'incasso. L'entità ed il criterio di prelievo sono 
stabiliti dalla Regione territorialmente competente alla quale deve essere effettuato il versamento. La Regione è 
vincolata all'utilizzo di tali fondi per iniziative svolte a favore del benessere degli animali. 

 
 



  

Articolo 7 
Programmi di informazione e di educazione 

OMISSIS 
Articolo 8 

Manifestazioni popolari 
Le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi o 
altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari nel caso in cui: 
La pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato 
o cementato; 
Il percorso della gara, nel caso in cui al numero 1, sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli 
animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza e incolumità delle persone che assistono alle 
manifestazioni. 

Articolo 9 
Tecniche di pet-therapy, accoglienza degli animali e cimiteri 

OMISSIS 
Allegato A 

Dimensioni dei box per cani e degli annessi recinti all'aperto 
 

Peso del cane in kg. Superficie minima del 
pavimento del box 

coperto/ cane in mq. 

Superficie minima 
Per il movimento  

Adiacente al box 
del cane 

Meno di 10 
Da 11 a 30 
Più di 30 

1,0 
1,5 
2,0 

Fino a 3 cani mq 
Per ciascun cane 

1,5 
2,0 
2,5 

Oltre 3 cani mq 
Per ciascun cane 

1,0 
1,5 
2,0 

 
4.2 LE REGOLE DA SEGUIRE PER IL TRASPORTO DEGLI ANIMALI 
 
Quando si parla di tutela degli animali, non possiamo solamente soffermarci su tutti quelli definiti 
"animali di affezione", ma dobbiamo anche pensare a tutti quelli che sono spostati, allevati e tenuti 
per altri fini. 
 
A tale proposito, la Regione Piemonte, tramite l'Assessorato alla Sanità, ha emesso la direttiva 
n. 2 del 1998, in cui sono indicate le direttive comunitarie inerenti La protezione degli animali 
durante i trasporti (Direttiva CE 95/29, pubblicata in G.U. della C.E. del 30 giugno 1995). 
 
Il trasporto degli animali, specialmente nella nostra Regione, è di notevoli proporzioni; infatti, 
secondo i dati forniti dall'Ufficio Veterinario, le ultime rilevazioni hanno permesso di accertare che 
sono stati spostati, a mezzo di veicoli stradali, circa 205.000 bovini, 650.000 suini e 486.000 capi 
avicoli. 
 
Numeri importanti, perché vuole dire che, sono passati, sotto gli occhi delle forze preposte ai 
controlli stradali, ben 1.341.000 animali, non sempre trasportati in condizioni ottimali. 
 
Qui di seguito tenteremo di fornire una serie di regole e di norme di riferimento, al fine di poter 
permettere agli Operatori della Polizia Locale di conoscere gli strumenti minimi per far rispettare la 
normativa vigente. 
 
4.2.1 – Il trasporto degli animali da affezione genericamente considerati 
 
Per gli animali da affezione genericamente considerati esistono delle regole per il trasporto. 
Queste regole variano a seconda che l'animale debba essere trasportato su Aereo, Treno, Navi o 
Traghetti, Autobus oppure Automobile. 

Aereo 
Ogni Compagnia aerea ha le sue regole. 



 

Generalmente se si tratta di cani di piccola taglia (di peso inferiore ai 10 kg) o di gatti, è possibile 
portarli con sé in cabina, tenendoli in apposite gabbiette. Per ogni volo è consentito un solo cane o 
gatto in cabina. 
 
Alcune Compagnie, richiedono che la gabbia di trasporto abbia determinate caratteristiche e 
dimensioni, mentre altre permettono gabbie di tipo standard. 
 
Il comandante dell'aereo, con il consenso degli altri passeggeri, può permettere che l'animale esca 
dalla gabbia durante il volo. 
 
I cani di media o grande taglia, viaggiano nella stiva pressurizzata, in gabbie rinforzate, che si 
acquistano presso negozi specializzati. 
 
Alcune Compagnie aeree, garantiscono l'assistenza di personale specializzato, in molti aeroporti 
sono previsti centri di assistenza e ristoro per gli animali, durante gli scali. I cani guida per non 
vedenti, possono viaggiare con il proprietario purché muniti di museruola. 
In genere, il costo del biglietto viene determinato dal peso dell'animale, comprensivo della gabbia. 

Treno 
Per quanto riguarda i treni Eurostar, è possibile viaggiare solo con cani e/o gatti di piccola taglia, 
definiti da grembo, provvisti di guinzaglio e museruola. 
 
I cani per non vedenti viaggiano in qualunque treno e classe, gratuitamente. Nel caso in cui si viaggi 
in Wagon Lit o cuccetta, è permesso di portare un animale, se si occupa per intero lo 
scompartimento, il costo comporterà anche le spese di disinfestazione dello scomparto. 

Navi e Traghetti 
Sulle navi da crociera non sono ammessi cani di media e grossa taglia e, solo eccezionalmente, 
quelli di taglia piccola. 
 
Sui traghetti, i cani sono ammessi con guinzaglio e museruola ed i gatti nella gabbia per trasporto. 
I cani di piccola taglia possono stare in cabina con i padroni se la cabina non è occupata da altre 
persone o, comunque, se il cane o gatto è ben accetto dagli altri passeggeri. 
 
Il cane di media o grande taglia, invece, di regola deve essere sistemato in un apposito canile di 
bordo, sul ponte superiore, ma generalmente, se provvisto di guinzaglio e museruola, viene lasciato 
viaggiare con il proprio padrone. Alcune compagnie richiedono, per i cani, il certificato di buona 
salute rilasciato dal veterinario. 

Autobus e Metropolitana 
L'accesso ai cani è consentito nella parte posteriore degli autobus e nel primo o ultimo vagone di 
trenini e metropolitane, naturalmente con guinzaglio e museruola. 
Non sono ammessi più di due cani a vettura. Per cani e gatti, deve essere pagato il biglietto a 
normale tariffa urbana o extraurbana. 

Automobile 
Viaggiando in auto con animali, i problemi del loro trasporto sono minori. 
 
È bene, comunque, prendere alcune precauzioni, infatti se è permesso di portare liberamente in auto 
un cane o un gatto, purché non costituisca pericolo o impedimento per chi guida, questo non 
impedisce di separare dal guidatore, gli animali, mediante una rete. 
 
4.2.2 – Gli adempimenti delle imprese regionali di autotrasporto per il benessere degli animali 
 
Uno degli obiettivi principali del presente documento è quello di garantire l’imparzialità e 
l’uniformità dei controlli da effettuare su strada per gli autotrasportatori che transitano sul territorio 



  

regionale, nell'ottica comunque di migliorare le modalità di trasporto degli animali, pur tenendo 
conto delle caratteristiche tecniche degli attuali automezzi impiegati. 

 
Caratteristiche tecniche degli automezzi 

Viaggi di durata non superiore alle otto ore: 
Tetto 

 Costruito in lamiera lucida o verniciata di bianco per riflettere il calore. 
Pavimento 

 Costruito in alluminio o altro materiale resistente ed anticorrosivo; 
 Superficie antisdrucciolo. 

Pareti laterali 
 Costruite in alluminio o altro materiale anticorrosivo; 
 Essere chiuse nella parte non utilizzata per l'aerazione; 
 Le chiusure e le cerniere devono sporgere unicamente all'esterno ed essere munite di opportuni 

accorgimenti che ne impediscano la apertura accidentale. 
Aperture di aerazione 

 Devono essere uniformemente distribuite su tutta la lunghezza del veicolo e nei vari piani; 
 La superficie effettiva di aerazione deve rappresentare almeno il 40% della superficie della 

parete laterale; 
 Le aperture devono essere parzialmente chiudibili, per permettere di variare la superficie di 

aerazione in base alle diverse caratteristiche climatiche; 
 La distanza tra bordo inferiore dell'apertura di aerazione e pavimento deve essere 

sufficientemente alta in modo da impedire la fuoriuscita degli arti degli animali; inoltre le 
aperture con altezza superiore a 10 cm devono essere protette con griglie o tubi in metallo; 
 Onde evitare il ristagno di calore ed aria viziata, le aperture di aerazione dovrebbero essere a 

filo con la parte superiore di ogni piano, o quantomeno la distanza non dovrebbe superare i 20 
cm. 

Piani di carico 
 Numero massimo consentito quattro, di cui almeno tre mobili ( si ricorda che gli equidi possono 

viaggiare unicamente su veicoli ad un solo piano); 
 Devono essere costruiti in modo tale da evitare la tracimazione di liquami e l'imbrattamento del 

piano inferiore; 
 Devono essere suddivisi in comparti di lunghezza non superiore a 3,7 m per i bovini adulti e non 

superiore ai 3 metri per gli altri animali; 
 Devono avere un'altezza adeguata alla specie ed alla categoria degli animali trasportati ed a tale 

proposito vengono suggerite le seguenti altezze: 
 
Suini adulti 
Ovini-caprini 
Vacche 
Vitelloni 

90-95 cm 
85-90 cm 
155-165 cm 
145-155 cm 

Suinetti 
Agnelli 
Vitelli 
 

65-70 cm 
65-70 cm 
95-100 cm 
 

 
Densità di carico 

Per ogni singolo piano, espressa in mq/capo: 
Suini grassi   0,70  magroni 0,50  suinetti 0,33; 
Capre > 50kg   0,40  capre 35/55 0,35  capre < 35kg 0,25; 
Capre e pecore in gestazione 0,40-0,50; 
Ovini tosati   0,20-0,30; ovini non tosati 0,30-0,50; 
Vitelli < 50 kg 0,35 vitelli < 110 kg  0,55     vitelli< 200kg 0,80 
Bovini < 325kg 1,20  bovini < 550 kg  1,60   bovini > 700kg 2,0-2,3 
Cavalli ad. 1,75   cavalli6/24 mesi 1,2   puledri < 6mesi 1,4 
Pony < 144cm 1,2 



 

Rampe di carico e scarico 
 Essere realizzate in materiale antisdrucciolo e munite di traversine antiscivolo di almeno 2 cm di 

altezza e distanziate non più di 20 cm; 
 Devono avere una inclinazione < 30° oppure il carico e lo scarico devono essere effettuati su 

pedane sopraelevate o mediante elevatore idraulico; 
 Devono essere dotate di protezione laterale adeguata con l'eventuale utilizzo delle porte 

posteriori del veicolo. 
Parte interna del veicolo 

 Le superfici interne devono essere prive di sporgenze e bordi taglienti; 
 La struttura deve essere facilmente lavabile e disinfettabile in ogni sua parte; 
 Le transenne di separazione devono essere saldamente fissate e costruite in modo tale da non 

creare ostacolo alla aerazione e, allo stesso tempo, da impedire agli animali di ferirsi o 
rimanervi imprigionati con arti o corna; 
 Deve essere previsto un sistema di illuminazione artificiale tale da consentire la ispezione di 

tutti gli animali. 
 Si ricorda che per garantire il benessere degli animali, deve essere prevista la possibilità, in 

lunghi viaggi ed in condizioni climatiche particolari, di utilizzare ventilatori sia durante il 
percorso che durante eventuali soste forzate. 
 Viaggi di durata superiore alle otto ore: 
 Gli automezzi devono avere tutti i requisiti precedentemente elencati e, necessariamente anche 

rispettare le seguenti condizioni supplementari: 
 Avere strame sufficiente sul pavimento di ogni singolo piano; 
 Disporre di una quantità di alimenti ad uso zootecnico adeguata in funzione della specie animale 

trasportata e della durata del viaggio; 
 Presenza sul veicolo, di attrezzature che consentano, l'erogazione dell'acqua durante le soste 

(per i suini anche durante il viaggio), in modo tale che tutti gli animali si possano abbeverare. 
Obblighi del trasportatore 

In base al D.Lgs 3 dicembre 1992, n. 532 e successive modifiche, qualsiasi persona fisica o 
giuridica che intenda effettuare il trasporto di animali, a scopo di lucro, deve attenersi alle seguenti 
disposizioni: 
 Essere iscritta in apposito registro presso la ASL di residenza; 
 Possedere un'autorizzazione valida per il trasporto di animali, rilasciata dal competente organo 

sanitario in base alla vigente normativa; 
 Affidare il trasporto a personale che possiede conoscenze specifiche o esperienza pratica 

adeguate alla funzione svolta, tali da garantire assistenza agli animali trasportati in modo da 
evitare loro, inutili sofferenze durante il viaggio; 
 Utilizzare mezzi di trasporto autorizzati; 
 Essere provvisti di regolari certificati sanitari di scorta per gli animali trasportati; 
 Stabilire l'itinerario del viaggio e la sua presumibile durata, indicando eventuali punti di sosta e 

di trasferimento, compilare correttamente il "ruolino di marcia"; 
 Per tutta la durata del viaggio, se sono superate le otto ore, gli animali, devono essere scortati 

dall'originale del ruolino di marcia, con indicati luogo ed ora in cui gli animali sono stati 
abbeverati ed alimentati; 
 Conservare copia del ruolino di marcia per 180 giorni e presentarlo per eventuali verifiche, su 

richiesta delle autorità. 
Indicazioni operative per la disinfezione e pulizia degli automezzi. 

Gli automezzi utilizzati per il trasporto del bestiame devono essere puliti e disinfettati dopo ogni 
viaggio, onde evitare possibili trasmissioni di infezioni tra animali. 
Queste operazioni devono essere svolte presso impianti di lavaggio e disinfezione, in regola con i 
requisiti previsti dalle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento. 
 
A titolo puramente informativo, i disinfettanti più usati, attualmente, sono: 



  

 I fenoli sintetici; 
 La miscela di formaldeide in soluzione acquosa associata con isopropanolo; 
 I peracidi; 
 I tensioattavi anfoteri; 
 I composti a base di cloro e di iodio. 

Attività di controllo 
Gli operatori di vigilanza, coordinati da un veterinario, dovranno svolgere attività di controllo e 
verifica del rispetto delle norme comunitarie in materia di benessere animale, durante i trasporti e, 
di rispetto delle garanzie sanitarie ai fini della prevenzione della diffusione di malattie infettive ed 
infestive degli animali. 
Andranno chiaramente privilegiati i sopralluoghi nei punti di concentramento animale, quali 
mercati, stalle di sosta di commercianti ed importatori, ma dovranno essere posti in essere accurati 
controlli ed ispezioni degli automezzi viaggianti sul territorio, in collaborazione con i vari organi 
preposti ai controlli. 
Si suggerisce di limitare il tempo di sosta per i controlli dei mezzi, ad un massimo di 30 minuti, 
onde consentire agli autotrasportatori, di rispettare i tempi di percorrenza. 

Elementi essenziali per il controllo durante il trasporto 
1. 1 certificato sanitario. 
 Verifica delle generalità del conducente, la proprietà del mezzo eventualmente altri controlli 

inerenti il mezzo; 
 Rilevare il numero degli animali trasportati; 
 Verifica ella corrispondenza di età, sesso e razza degli animali; 
 Verifica la corrispondenza dei numeri di identificazione degli animali con quanto riportato 

sul certificato sanitario ( obbligo del possesso di tale documento); 
 Avere indicazioni sul luogo di partenza del veicolo; 
 Avere indicazioni sull'ora e giorno di partenza ( questi dati devono essere riportati sul 

ruolino di marcia art. 4 D.Lgs 532/92); 
 Verificare luogo di destinazione. 

2. Documento commerciale di accompagnamento della partita CMR o fattura: 
 Verificare il peso degli animali trasportati per valutarne la densità; 
 Verificare l'effettiva destinazione. 

3. Autorizzazione del mezzo per il trasporto bestiame: 
 Verifica di attività trasporto bestiame svolta con mezzo ritenuto idoneo. 

4. Registrazione del trasportatore ai sensi art. 5 D.Lgs 532/92: 
 Identificare il responsabile del trasporto; 
 Verificare se il trasporto è fatto secondo le prescrizioni della normativa. 

5. Ruolino di marcia: 
 Deve essere compilato in modo completo e dettagliato, in modo da poter verificare i dati dei 

documenti sopra citati. 
Controlli sulla struttura del veicolo e sulle attrezzature a disposizione del mezzo 
 Stato di manutenzione generale del mezzo; 
 Possibilità di contenimento del letame, feci ed urine; 
 Aerazione adeguata al clima riscontrato al momento del controllo; 
 Verifica di eventuale imbrattamento degli animali ai piani inferiori; 
 Verifica delle suddivisioni dei piani, in funzione della specie trasportata; 
 Verifica delle chiusure di sicurezza delle varie porte di accesso; 
 Superficie disponibile per piano carico; 
 Altezza tra i piani di carico; 
 Idoneità dei tramezzi di suddivisione dei piani. 

Per percorrenze superiori alle 8 ore: 
 Disponibilità di attrezzature per l'abbeverata degli animali; 
 Disponibilità di foraggio e mangime; 



 

 Strame sufficiente sul pavimento del veicolo; 
 Possibilità di adeguare l'aerazione in base alle temperature (interne ed esterne); 
 Disponibilità di un sistema di illuminazione adeguato; 
 Possibilità di accesso ai vari scomparti; 
 Per il trasporto dei suini, acqua a sufficienza per l'abbeveraggio durante tutto il viaggio. 

Animali da ritenere non idonei al trasporto 
 Animali gravidi che devono figliare; 
 Animali che hanno figliato nelle 48 ore; 
 Animali appena nati con ombelico non cicatrizzato; 
 Animali feriti o malati; 
 Animali affaticati o debilitati; 
 Animali non correttamente identificati. 

Fattori condizionanti il trasporto considerati all'atto del controllo 
Tipologia del viaggio e del mezzo di trasporto: 
 Durata del viaggio; 
 Condizioni climatiche; 
 Conoscenza di scioperi in atto o preavvisati; 
 Ore diurne o notturne di percorrenza; 
 Conoscenza di calamità naturali, di recente accadimento, che possono creare ostacolo al 

trasporto; 
 Periodi di aumento del traffico turistico sulle vie di comunicazione; 
 Caratteristiche costruttive e dotazioni del mezzo di trasporto. 

Caratteristiche degli animali: 
 Numero e peso dei capi trasportati, valutati per singolo piano di carico; 
 Età ( animali in fase di svezzamento, animali in fine carriera); 
 Sesso, animali gravidi, riproduttori e non, maschi adulti; 
 Specie ( ovini, bovini, etc…); 
 Condizioni fisiologiche ; 
 Compatibilità nell'ambito del gruppo. 

 
Il Decreto Legislativo n. 532 del 30.12.1992, come modificato dal Decreto Legislativo n. 388 del 20 
ottobre 1998, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 11 gennaio 1993. 
 
Di seguito, sono indicate le principali infrazioni inerenti il trasporto di animali vivi. 
 

TIPO DI INFRAZIONE NORMA DI 
RIFERIMENTO 

CARATTERISTICHE DEL MEZZO D.Lgs 532/1992 
Stato di manutenzione scadente Art. 3, co. 1, lett. a e b + art. 

5 
Aerazione inadeguata Art. 3 + art.5, co. 1, lett. a, 

all.1, punto 2b 
Mancanza chiusure di sicurezza Art. 3 + art. 5, all. 1, punto 2 

c, punto 14 
Inadeguata suddivisione in compartimenti Art. 3+ art. 5, all.1, punto 

2a, punto 15 
Rapporto peso animali/superficie disponibile inadeguato Art. 3 + art.5, all.1, punto 2a
Altezza piani Art. 3 + art. 5, all.1 punto 2a

PER VIAGGI SUPERIORI ALLE 8 ORE  
Attrezzatura per abbeverata non disponibile o inadeguata Art. 3 + art. 5, punto3, all. 1, 

punto 2d 
Mancata disponibilità di foraggio e mangime Art. 3+ art. 5, all.1, punto 2d



  

Mancanza o insufficienza di strame Art. 3 + art. 5, all.1, punto 5 
Impossibilità di accesso diretto agli animali Art. 3+ art. 5 (Dir.95/29, all. 

1, Cap. VII, punto 3) 
Sistema illuminazione mancante o inadeguato Art. 3 + art. 5, all. 1, 

punto7c 
RILIEVI SUGLI ANIMALI  

Animali di notevole differenza di età non separati Art. 3+ art. 5, all.1, punto 3a
Animali adulti di sesso diverso non separati Art. 3+ art. 5, all.1, punto 3a
Maschi adulti non castrati ( verri , stalloni …) non separati Art. 3 + art. 5, all.1,punto 3a
Specie diverse non separate Art. 3+ art. 5, all.1, punto 3a
Animali gravidi che devono figliare Art. 3+ art. 5, all. 1, punto 1 
Animali che hanno figliato nelle 48 ore Art. 3+ art. 5, all1, punto1 
RILIEVI SU ANIMALI NON IN BUONE CONDIZIONI  
Animali appena nati con ombelico non cicatrizzato Art. 3, + art. 5, all. 1, punto 

1 
Animali feriti o malati Art. 3, comma b, + art. 5 
Animali affaticati Art. 3, comma b + art. 5 
Animali non identificati Art. 4, comma1 

CONTROLLO SUI DOCUMENTI DI SCORTA ED ALTRE 
VERIFICHE VARIE 

 

Mancanza del ruolino di marcia e/o certificato sanitario Art. 4, comma 1 
Mancanza dati relativi all'origine ed al proprietario degli animali Art. 4, comma 11 
Solipedi sprovvisti di cavezza Art. 3, all. 1.1 
Solipedi trasportati in mezzi a più piani Art. 3, all.1, punto 2h 
Solipedi in gruppo con zoccoli posteriori ferrati Art. 3, all. 1 punto 2g 
 
Le disposizioni in materia di trasporto degli animali, sono innovative nello stabilire la necessità di 
questi, di essere dissetati ed alimentati, quando viaggiano per lunghi periodi di tempo. 
 
E' chiaro che parecchi autotrasportatori, tenteranno di evitare di perdere tempo fermandosi per 
provvedere alla bisogna, ma basta verificare che il previsto  ruolino di marcia sia correttamente 
compilato in ogni sua parte. 
 
4.2.3 – Quadro sinottico delle disposizioni relative al benessere animale durante i trasporti 
 

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 532 
OGGETTO: attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il 
trasporto. 
NOTA MINISTERIALE prot. 600.4/24981/2459 del 15.06.95; 
NOTA MINISTERIALE prot. 600.4/24981/2658 del 04.07.95; 
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 95/29/CE del 29 giugno 1995; 
Modifica Direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto; 
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 97/12/CE del 17/03/1997; 
REGOLAMENTO (CE) n° 1255/97 del Consiglio del 25 giugno 1997. 
 
4.2.4 – Modulistica relativa al trasporto di animali vivi su strada 

 
Di seguito viene riportata la modulistica relativa al trasporto di animali vivi su strada di più 
ricorrente uso. Tale modulistica era già stata inserita nel Quaderno n. 31 – Macchine agricole e 
macchine operatrici -, facente parte della stessa collana regionale. 



  

 
Esempio di ”modello 4” previsto dall’art. 31 D.P.R. 320/54 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI PROVENIENZA DEGLI ANIMALI Mod. 4 
 
A) PROVENIENZA 
Il sottoscritto ……………………………………………..……………………………………..…… detentore degli animali 
di proprietà di………………………………………….……………………………………….…………………………della 
azienda sita in ………………………………………………………..……..… Comune di ……………………….………… 
codice azienda                                                 , registrata presso l’Azienda Sanitaria Regionale A.S.L. ……………………..  
di ………………, dichiara che gli animali a fianco identificati non sono sottoposti al divieto di spostamento, in  
applicazione a misure di polizia veterinaria. 
 Dichiara altresì che gli animali sopra citati sono stati introdotti con regolare documentazione di scorta e  

provengono da aziende identificate dai codici aziendali avanti indicati. 
B) DICHIARAZIONE PER IL MACELLO (Art. 15 D. Lgs. 336 del 04/08/99) 
Gli animali destinati alla macellazione: 
1) □ non sono stati trattati con alimenti o sostanze di cui è vietato l’impiego; 
2) □ nei 90 giorni precedenti la data odierna       □ dalla nascita 
        a) □ non sono stati   □ sono stati trattati con le sostanze di cui all’art. 6 c.1 D.Lgs. 118/92; 
        b) □ non sono stati   □ sono stati sottoposti a trattamento con alimenti medicamentosi; 
        c) □ non sono stati   □ sono stati sottoposti a trattamento con specialità medicinali; 
1) □ Sono stati osservati i previsti tempi di sospensione per i prodotti di cui sopra; 
2) □ Dichiara altresì di allegare copia dell’elenco dei trattamenti, di cui al punto 2, recante firma del veterinario o dei  
veterinari prescrittori come previsto dal D. Lgs. 118/1992 e dal D.M. del 28/05/1992. 
C) DESTINAZIONE – Gli animali sono destinati a:              □ allevamento,              □ macello,             □ mercato,  
□ stalla di sosta,            □ altro ………………………………..………… del Sig. ………..……….…..……..…………..… 
sito in ………….…………………….…... comune di ……………………..………………………..…. provincia ………… 
 
Data  …………………….                                                                                                                     Il detentore 

.………………………………… 
(firma) 

 
 
D) TRASPORTO 
Il sottoscritto ……………………………….……………………… indirizzo ………………….…………………………… 
…………………………………………………………………….   Comune di ……………………..……………………… 
Conduttore del mezzo di trasporto targa n. ……………………….., garantisce che gli animali suindicati sono trasportati  
nel rispetto della vigente normativa e come dichiarato dallo speditore. Si attesta, inoltre, che il mezzo di trasporto è stato  
regolarmente disinfettato (ai sensi dell’art. 64 del D.P.R. 320/54). 
 
Data ………………………………………                                                                                         Il trasportatore  
                               ………..….…………………………. 
                                                                                                                                                                     (firma) 
 
 
 
N.B. – copia di questo modello deve essere conservata presso l’azienda per cinque anni (art. 3, c.10 DPR  317/96)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Regione Piemonte 
 
AZIENDA SANITARIA REGIONALE A.S.L. …. di ……………..  SERIE e N° ……… 
 
E) ATTESTAZIONI SANITARIE – IDENTIFICAZIONE – TOT CAPI N° ……… 
 

Specie Identificazione Razza Sesso Età Categoria 
      
      
      
      
      
      
      

 
Per responsabilità dell’identificazione                                     Il detentore (firma) ………………...…………… 
 
 (1) Il sottoscritto veterinario A.S.R. attesta (2) che dagli atti d’ufficio, l’azienda l’azienda di provenienza è sotto controllo ufficiale 

con la seguente qualifica sanitaria, e che gli animali elencati sono stati sottoposti con esito negativo alle prove diagnostiche per le malattie sotto 
specificate: 
 

Malattia Data controllo capi Data contr. allevamento Qualifica allevamento 
    
    
    

 

(2) Per i bovini e gli ovi-caprini questa attestazione, rilasciata ai sensi dei piani di profilassi per tubercolosi – brucellosi – leucomi enzootica, ha 
validità di 15 giorni, rinnovabile ai sensi di legge. 
 (1) Dichiara di aver visitato gli animali elencati / l’azienda con esito favorevole  

in data ……………………………………………...alle ore ……………………………………. 
 
  Osservazioni  ………………………………………………………………….……………………… 

 
  Prescrizioni ……………………………………………………………………...…………………… 

 
  Vincolo sanitario ……………………………………………………………..……………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………….……. 
 
Data ……………………………                                                                              Il Veterinario Ufficiale 
                                                                                                                                            A.S.R. N…. 
                                     Bollo 
                                    A.S.R.                                                                                  ………………………………. 
 
N.B. (1) cancellare la parte che non interessa 



  

DIRITTI SANITARI VETERINARI 
 
€  __________________________________________

Esempio di “certificato sanitario" (accettato in alternativa al mod. 4 
previsto dall’art. 31 D.P.R. 320/54). 

 
            REGIONE  PIEMONTE      al D.P.R. 8/6/82 N. 503 
UNITA SOCIO SANITARIA LOCALE N. … 
         SERVIZIO VETERINARIO 
 
 

CERTIFICATO SANITARIO PER I VOLATILI DA CORTILE 
TRASPORTATI DALL’AZIENDA AL MACELLO 

 
                                                                                                                            N°___________________________ 
 
Servizio Competente___________________________________________________________________________________ 
 

I. Identificazione degli animali: 
 
specie animale________________________________________________________________________________________ 
 
marchio di identificazione_______________________________________________________________________________ 
(descrivere il sigillo che deve contenere almeno l’indicazione del Comune e la sigla della Provincia, ed indicare se è stato 
applicato al mezzo di trasporto o alle singole ceste). 
II. Provenienza degli animali: 

 
Indirizzo dell’azienda di provenienza______________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
III. Destinazione degli animali: 
 
tali animali sono trasportati verso il seguente macello_________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
mediante i seguenti mezzi di trasporto:_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
IV. Attestato: 
 
Il sottoscritto Veterinario Ufficiale certifica che gli animali di cui sopra sono stati oggetto di una ispezione ante mortem 
nell’azienda summenzionata il _______________________________________________________ore_________________ 
E sono stati riconosciuti sani. 

Il sottoscritto certifica altresì che, a seguito dell’attività di vigilanza e dei controlli di laboratorio eseguiti a 

sondaggio, è stato possibile constatare che nell’allevamento di provenienza vengono rispettati i previsti periodi di sospensione 

prima della macellazione per quanto concerne la somministrazione di integratori semplici e medicati e di mangimi integrati e/o 

medicati e che nell’allevamento stesso non sono state impiegate sostanze ad azione estrogena. 

 
Fatto a ______________________________________________________________ il ______________________________ 
 
 
 

IL VETERINARIO UFFICIALE 
_______________________________________ 

 
                                                                                    
 



  

Esempio di “certificato sanitario” per cani e gatti (accettato in alternativa al mod. 4 previsto dall’art. 31 D.P.R. 320/54). 
 

 
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

REGIONE PIEMONTE 
A.S.L.  N. ….. 

SERVIZIO VETERINARIO DI ……………………. 
………………….. – via ……………n. …. – tel. ………… 

 
CERTIFICATO SANITARIO PER L’ESPORTAZIONE DI CANI E GATTI AL SEGUITO DEI VIAGGIATORI 

CERTIFICAT SANITAIRE POUR L’EXPORTATION DE CHIENS ET DE CHATS ACCOMPAGNANT LES VOYAGEURS 
HEALT CERTIFICATE FOR EXPORT OF DOGS AND CATS ACCOMPANING TRAVELLERS     N°____________________ 
GESUNDHEITSZEUGNIS FǗR AUSFUHR VON HUNDEN UND KATZEN IM REISEVERKEHR 
 

Identificazione dell’animale  : cane/gatto 
Identification de l’animal : chien/chat 

Identification of the animal : dog/cat 
Tierart : Hund/Hauskatze 
 

Razza    Sesso    Colore    Data di nascita 
Race ______________________   Sexe____________________   Couleur____________________   Date de naissance____________________ 
Breed    Sex    Colour    Date of birth 
Rasse    Geschlecht    Farbe    Geburtsdatum 
Detentore dell’animale, nome e indirizzo____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Propriétaire de l’animal, nom et adresse 
Owner of  the animal, name and address 
Tierhalter, Name und Adresse_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

L’animale sopradescritto è stato vaccinato contro la rabbia in data     Vaccino impiegato 
L’animal désigné ci-dessus a été vaccinè contre le rage le  _________________________                 Vaccin utilisé:___________________________________________________________ 
The above – mentioned animal has been vaccinated against rabies      Vaccine used 
Das obenerwahnte Tier ist gegen Tollwut geimpft worden     Verwendete Vakzine: 
L’animale sopradescritto, esaminato in data odierna, non presenta alcun sintomo clinico di malattia e proviene da località nella quale non si sono verificati casi di rabbia da 180 giorni. 
L’animal désigné ci-dessus, examiné ce jour, ne présente aucun signe clinique de maladie et provient de localité laquelle il s’est pas verifié des cas de rage de 180 jours. 
The animal, examined on this day, does not show any clinical signe of disease and comes from places where no cases of rabies have occurred in the last 180 days. 
Das obenerwähnte Tier its am heutigen Tag untersucht worden und zeight keinerlei Krankheitssymptome und kommt aus Zonen, in denen Keine Zufälle von Tollwut seit 180 Tagen. 
 
Rilasciato a ………………..  (…)                il                           
Fait à     le_____________________________________ 
Made at 
Ausgestellt 

Timbro      Firma 
Cacher      Signature 
Stamp      Signature          ____________________________________________________________________________ 
Stempe       Unterschrift                          (Veterinario Ufficiale) 

           (Vétérinaire officiel) 
           (Veterinari inspector) 
           (Der  beamtete Trierarzt)  
 
Il presente certificato è valido giorni 30 dalla data del rilascio 
Le présent certificat est vaiable 30 jours à computer de la dat de sa délivrance 
This certificate is valid for 30 days from the date of issue 
Das Gesundheitszeugnis ist 30 Tage gultig vom Tage der Ausstellung an gerechneT      St 406 – Tip. C2 – Torino



  

 

Esempio di autorizzazione comunale per trasporto di animali vivi con 
autoveicoli previsto dall’art. 36 D.P.R. 320/54. 

 
 
COMUNE DI ……………………… 
PROVINCIA DI ………………… 

 
NR. AUTORIZZAZIONE:________ 

 
AUTORIZZAZIONE PER TRASPORTI DI DURATA INFERIORE/SUPERIORE(1) ALLE 8 ORE 
 Visto il D.P.R. nr. 320/1954; 
 Vista la Legge nr. 833 del 23.12.78; 
 Vista la Legge Regionale nr. 30 del 26.10.82; 
 Visto il Regolamento (CE) nr. 411/98 del 16.02.1998; 
 Visto il D.L.gs. 532/92; 
 Vista la Direttiva Regionale nr. 2/98 Indicazioni operative per l’attuazione  delle Direttive Comunitarie relative alla 

protezione degli animali durante il trasporto; 
 Preso atto della domanda presentata da: 

Codice Fiscale:_______________________________________ 
Residente in:_______________________________________________________________ 
per ottenere l’idoneità del mezzo da adibire al trasporto in ambito nazionale e/o internazionale di animali vivi; 
 Visto l’esito favorevole degli accertamenti tecnici eseguiti in data_____________ dal Servizio Veterinario dell’A.S.L. 

nr…di …………………..sui mezzi oggetto della presente autorizzazione; 
 Informato il responsabile dell’impresa di trasporto del dovere, previsto dalla legge, di affidare il trasporto solo a 

personale che possiede le conoscenze richieste per prestare eventuale assistenza agli animali trasportati; 
 Provveduto a consegnare al responsabile dell’impresa fac-simile del “ruolino di marcia”, affinché ne faccia uso nei 

casi previsti; 
 Premesso che i trasporti dovranno avvenire nel rispetto delle disposizioni integrative di seguito precisate: 
 Visto il D.Lgs. nr. 267/2000 

 
SI AUTORIZZA L’IMPIEGO DEL SOTTOINDICATO MEZZO PER IL 

TRASPORTO DI ANIMALI VIVI: 
 

AUTOMEZZO TIPO: _________________________________ 
 Con targa nr.___________________ telaio________________ 
 DI PROPRIETA DI: _________________________________ 

          CON SEDE IN: __________________________________________________ 
          AUTORIMESSA: __________________________________________________ 
 
ALLA QUALE E STATO ASSEGNATO IL NUMERO DI ISCRIZIONE: _________________ 
 
Previsto dall’art.5, punto 1, lettera a) del D.Lvo 532/92 per il trasporto nazionale e/o internazionale delle specie animali di 
seguito precisate: BOVINA – EQUINA – OVICAPRINA – SUINA – AVICUNICOLA  (in gabbie e/o contenitori 
adeguati)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La presente autorizzazione scade trascorsi 5 anni dalla data del rilascio, se convalidata da una verifica annuale di 
idoneità a cura del Servizio Veterinario competente, e può essere revocata in caso di accertata inosservanza delle norme 
in materia di tutela degli animali durante il trasporto o delle condizioni sopra riportate. 
Data_____________________ 
                                                                                                                                                               IL SINDACO 
                                                                                                                                              ___________________________ 
 

ANNO DATA VERIFICA IDONEITA’ FIRMA E TIMBRO A.S.L. 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

(1) Cancellare la dizione che non interessa



  

Esempio di certificato di origine e sanità per alpeggio e transumanza  
(mod. 7) previsto dall’art. 42 D.P.R. 320/54 

 
 
  N°………… 

CERTIFICATO DI ORIGINE E SANITA’ 
PER L’ALPEGGIO E LA TRANSUMANZA DEGLI ANIMALI 

 
                                                       Bovini ………….N. ……….. 
 
                                                       Ovini ……………N. ………. 
 
                                                       Caprini  …………N. ……….       Totale capi N. ………. 
 
                                                       Suini ……………N. ……… 
 
                                                       Equini  ………….N ………. 
 
       Cognome, nome e domicilio del proprietario …………………………………………………………………… 
 
      …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
        Cognome e nome del conduttore …………………………………….…………………………………………… 
 
        Località di provenienza degli animali …………………………………………………………………………… 
 
        Località di destinazione …………………………………………………………………………………………… 
 
        Mezzo di trasporto e vie da percorrere ………………………………………………………………………… 
 
        ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
        Gli animali sono stati immunizzati contro ……………………………………………………………………… 
 
        mediante …………………………………………….………… in data …………………………………………… 
 
        Osservazioni …………………………………………………………………………..………………… 
 
        ………………………………………………………………………………………..………………… 
 
         Data ……………………………………….. li ……………………………………………20………………..….. 
 
 
                    IL VETERINARIO                                                               IL SINDACO 
 
               …………………………………                                      ………………………………                                  
 

 
 

Diritti sanitari riscossi 
 
€ 



  

Esempio di certificato di origine e sanità per alpeggio 
e transumanza – monticazione 

(mod. 7) previsto dall’art. 42 D.P.R. 320/54 
 
 
N° …………. 

MINISTERO DELLA SANITA’ 
SERVIZIO VETERINARIO 

------------- 
PROVINCIA DI ………………..                                           COMUNE DI …………………….. 

CERTIFICATO DI ORIGINE E SANITA’ PER L’ALPEGGIO E LA TRANSUMANZA DEGLI ANIMALI 
 

A) MONTICAZIONE 
 

 
Numero complessivo degli animali 

 

 
Contrassegni o marcature 

 
Bovini ……………..N …………. 
Caprini …………….N ……….… 
Suini ……………….N. ………… 
Equini …………….  N …………. 
Ovini ……………..  N …………. 

 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………....………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
 

 
Cognome, nome e domicilio del proprietario ……………………………………………………………………….… 
 
Cognome e nome del conduttore ………………………………………………………………………………………… 
 
Località di provenienza degli animali ………………………………………………………………………………….. 
 
Località di destinazione degli animali ………………………………………………………………………………….. 
 
Mezzo di trasporto e via da percorrere ………………………………………………………………………………… 
 
Precauzioni da adottarsi ed eventuali prescrizioni …………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Il sottoscritto dichiara che gli animali sopra indicati provengono da località indenne da malattie diffusive e che sono stati visitati prima 
della partenza e riconosciuti sani.- 
    Attesta inoltre che gli animali sono stati immunizzati contro (1) …………………………………………………………… 
mediante (2) ……………………………………….in data ……………………………………………………………………. 
    Data ……………………………, li ……………………………………………… 20……… 
 
 
 
 
 
 
 
                                           IL VETERINARIO                                                       IL SINDACO 
 
                                   …………………………….…..                                     ………………………………. 
(1) Indicare la malattia    - (2) Vaccinazione, siero-vaccinazione verificazione, ecc…. 

Il presente certificato deve essere consegnato, non oiù tardui del giorno successivo a quello dell’arrivo a destinazione, all’autorità 
comunale del luogo e da questa restituito al conduttore degli animali entro i tre giorni precedenti la partenza dai pascoli montani, per la 
demonticazione. 

 
(vedi a tergo certificato di demonticazione) 

bollo



  

Esempio di certificato di origine e sanità per alpeggio 
e transumanza – demonticazione 

(mod. 7) previsto dall’art. 42 D.P.R. 320/54. 
Di norma questo documento è riportato a tergo del “certificato di 

monticazione” riprodotto nella pagina precedente 
 

 
B)  DEMONTICAZIONE 

 
PROVINCIA DI ……………….……..                                                   COMUNE DI ……………………………… 

 
   Si attesta che a causa di nascite, morte, acquisti e vendite (1) il numerodegli animali costituenti la mandria, al momento 
della partenza da questo comune, risulta il seguente: 
 
                               Bovini ………….N. ………. 
 
                               Ovini …………   N. ………. 
 
                               Caprini  ……….. N. ……….       Totale capi N. ………. 
 
                                Suini ……………N. ……… 
 
                                Equini  ………….N ………. 
 
    Si dichiara che la località nella quale è stato effettuato l’alpeggio (o la transumanza) è indenne da malattie infettive e 
diffusive. 
 
     Nulla osta, nei riguardi sanitari, per il ritorno degli animali al luogo di provenienza. 
 
     Osservazioni (2) ………………………………………………………………………………………………………... 
      ………………………………………………………………………………………………………………………….… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
      ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
      ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
      ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
        ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Data …………………………………, li …………………………… 20……….. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                        IL SINDACO 
 
                                                                                                                        ……………………………… 
(1) Cancellare le parole che non interessano 
(2) Nel caso che gli animali della mandria non effettuino contemporaneamente la demonticazione, dovrà indicarsi di volta in 
volta dall’autorità comunale il numero dei capi e la data di partenza di ogni singolo gruppo.  
 

bollo



  

Esempio di “libretto sanitario” per equini, emesso fino al 31/12/1999 
(pagine esterne) 



  

 
Esempio di “libretto sanitario” per equini, in uso fino al 31/12/1999 

(pagine interne)



  

Esempio di “passaporto sanitario” per equini, emesso dal 01/01/2000 
(copertina)

 

AA1111 
  VIOLET 



  

Esempio pagg. 2 e 3 del ”passaporto sanitario” per equini emesso dal 
01/01/2000, composto da 25 pagine 

VIOLET



  

Esempio pagg. 4 e 5 del “passaporto sanitario” per equini  
e messo da 01/01/2000, composto da 25 pagine



  

Esempio pagg. 6 e 7 del “passaporto sanitario”per equini 
emesso dal 01/01/2000, composto da 25 pagine 

 

VIOLET



  

Esempio pagg. 8 e 9 del “passaporto sanitario” per equini 
emesso dal 01/01/2000, composto da 25 pagine 

 
 

 
 
 

VIOLET



  

 
Esempio pagg. 14 e 15 del “passaporto sanitario” per equini 

emesso dal 01/01/2000, composto da 25 pagine 
 

VIOLET



  

Esempio di “certificato sanitario internazionale” 
(pag.1) 



  

Esempio di “certificato sanitario internazionale” 
(pag.2) 



  

Esempio di “certificato sanitario internazionale” 

(pag. 4)



  

Esempio di documento cumulativo di iscrizione nel registro dei 
trasportatori di animali vivi, e di autorizzazione al trasporto di 

vertebrati 
(art. 5 D. L.vo 30/12/1992, n° 532, modificato e integrato con D. L.vo 

20/10/1998, n° 388) 
 

 
 

REGIONE PIEMONTE 
AZIENDA SANITARIA LOCALE NR. … 
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
 
Servizio Veterinario area …………………………………………………………… 
Sede di ……….. – via ……………………………………n ………………………. 
Tel. …………………………………... fax ……………………………..…………. 
 
 
PROT.         /DP/VT/C…………………, li ………………………………………. 
 
 
 

Spett.le 
 
 
 
OGGETTO:  COMUNICAZIONE RELATIVA AL NR. DI ISCRIZIONE  
   NEL REGISTRO E AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO  
   DI ANIMALI VERTEBRATI (D.Lgs. 388/98) 
 
 
 
  Con la presente si comunica che la S.V. è stata registrata ai sensi del 
D. L.vo in oggetto con il seguente numero: 
 
 
 
ed è autorizzata al trasporto di animali vertebrati in base ai paesi elencati
nell’allegato I del Decreto Legislativo 03.03.1993, nr. 93 e successive modifiche
(come previsto dal punto 1, lettera b), comma 1, art. 5 D.Lgs. 388 del 20.10.1998 che 
modifica il D.Lgs. 30.12.1992, nr. 532). 
 
   Distinti saluti. 
 

 IL DIRETTORE DI AREA 
 

Dr. ……………………………...
 



  

Esempio di “attestato di idoneità” per affidatari del trasporto di animali vivi a scopo commerciale 
( il documento potrebbe avere dimensioni pari a quelle delle nuove patenti di guida formato 

“bancomat”) 
 

Fronte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Retro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A.S.L. nr. ………….. 

REGIONE PIEMONTE 
AZIENDA SANITARIA LOCALE 

ATTESTATO DI IDONEITA’ 
AL TRASPORTO DI 

ANIMALI VERTEBRATI 
(D.Lgs.  nr.532/92 e D.Lgs. nr.388/98) 

Sig. ____________________________ 

 
 
Fotografia 
 

 
I  Il servizio Veterinario di questa Azienda Sanitaria Locale attesta che l’intestatario di questo

tesserino è idoneo al trasporto di animali vertebrati ai sensi del D.L.vo 388/98. 

GB The veterinary service of this Local Healt Concern recognizes that the registered holder of this
card is fit for the transportation of vertebrate animals according to Directive 95/29/EC. 

F  Le service vétérinaire de cette Entreprise Sanitaire Locale reconnais que le titulaire du ce
certificat a le droit de transporter des animaux vertébrés conformement à la Directive 95/29/CE. 

D Der Tierärztliche Dienst dieses örtilichen Gesundheitsamtes bescheinigt, dass der Inhaber dieser
Ausweiskarte zur Beforderung von Wirbeltieren gemäss der Richtlinie 95/29/EG befugt ist. 

E  El Servicio veterinario de esta Empresa Sanitaria Local, reconoce que el titular de este
documento es idòneo al trasporte de animales vertebrados en conformidad con la directriz 
95/98/CE. 

  DATA: ……   IL COORDINATORE DEI SERVIZI VETERINARI 

                                                                                                        Dr. ……………………….. 



 

4.3 REGOLE PARTICOLARI DA SEGUIRE PER ALCUNE SPECIE DI ANIMALI 
 
4.3.1 – La vendita di animali da cortile vivi nei mercati rionali 
 
Le vigenti leggi consentono la vendita di animali vivi da cortile. 
 
Tuttavia, è comunque necessario che siano rispettate alcune norme e, soprattutto, che sia garantito 
un livello di benessere per questi animali, compatibile con quanto disposto dall'articolo 727 del 
Codice Penale. 

Garanzie sanitarie 
Gli animali devono pervenire al mercato, scortati dal certificato, modello 4 ex art.31 D.P.R. 320/54, 
Regolamento di Polizia Veterinaria, che deve essere compilato a cura del trasportatore. 
 
Le specie animali che possono essere vendute sono quelle avicunicole 
Il controllo può essere effettuato sia da veterinari che dalle altre Forze di Polizia. 
 
Le vigenti leggi, non vietano l'acquisto delle specie sopra indicate e poi di provvedere alla loro 
macellazione ad uso familiare, nella propria abitazione. 
 
Non è però consentita la vendita di altri animali come gli agnelli, per la macellazione ad uso 
familiare o da parte di privati. 
 
Questi animali, devono sempre essere accompagnati da un certificato modello 4, se la loro 
destinazione finale è dal mercato ad un macello autorizzato; oppure da un certificato rilasciato da un 
Servizio Veterinario, che attesta le caratteristiche sanitarie dell'Azienda da cui proviene l'agnello, 
con destinazione mercato. 
 
In questa ipotesi, l'animale potrà essere trasportato in una successiva Azienda, che dovrà essere 
indicata sul certificato stesso. 
 
Anche questo tipo di trasporto è normato dal Decreto Legislativo 532 del 30 dicembre 1992, che 
indica anche le condizioni minime di mantenimento dei volatili durante la sosta sui mercati. 
 
Sono indicate solamente le superfici minime per le galline, ossia cm.22,5xcm.20 ed un'altezza 
minima di cm. 30, mentre non sono indicate le misure per altri volatili come i tacchini. 
 
In questo caso, si devono tenere in conto le misure stabilite per i trasporti, che sono: 

 Fino a 5 kg. Di peso, 450 cmq.x 30 cm di altezza; 
 Oltre i 5 kg. Di peso, 525 cmq.x 50 cm. di altezza. 

 
Non sono state previste norme specifiche per i conigli e simili. 
 
4.3.2 – Gli animali esotici 
 
Anche per gli animali esotici, i legislatori hanno provveduto ad emanare delle norme; infatti, 
nell'anno 1975, lo Stato Italiano ha ratificato la Convenzione di WASHINGTON del 1973, con la 
Legge n. 874 del 19 dicembre 1975, di "Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio 
internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 
1973". 
 
E' questa una legge che tende ad assicurare un controllo efficace sul commercio internazionale delle 
specie animali e vegetali. 



  

Si basa su tre punti essenziali, che sono: 
1. SCIENTIFICO, diretto a certificare che l'atto non nuoce alla sopravvivenza della specie 

interessata; 
2. AMMINISTRATIVO-LEGALE, che serve a certificare la legittimità della provenienza 

dell'esemplare; 
3. AMMINISTRATIVO, inerente il rispetto, per ogni singolo caso, delle norme sul trasporto. 

 
Ogni specie dovrà essere accompagnata dal "Certificato d'origine e dal permesso di esportazione"; 
dovranno essere descritte le sue caratteristiche, con la presenza di timbri e numeri di controllo, 
emessi dalla rispettive Autorità competenti, che dovranno anche specificare se si tratti di specie 
prodotte artificialmente od in cattività, oppure esemplari che formino parte di un giardino 
zoologico, circo, collezione oppure mostra itinerante. 
 
Questa legge, con i suoi 25 articoli, indica le specie, regola il commercio e nomina delle 
Commissioni. 
 
Anche il Decreto Legislativo 116/1992 emanato il 27 gennaio tratta la tutela degli animali; è infatti 
il Decreto che indica, in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri 
fini scientifici, i limiti entro i quali gli scienziati possono muoversi. 
 
La complessità della legge, ha reso però necessaria, l'emanazione di alcune circolari esplicative, che 
sono le seguenti: 

 Circolare n. 32, del 26 agosto 1992, che fornisce alcuni elementi di chiarificazione per una 
corretta attuazione del Decreto Legislativo; 
 Circolare n. 17 del 5 maggio 1993, che indica i principi e le procedure concernenti le attività 

di sperimentazione soggette a preventiva autorizzazione del Ministero della Sanità; 
 Circolare n. 8 del 5 maggio 1993, che fornisce elementi di chiarificazione e linee guida ai 

fini della corretta applicazione dei principi e dell'ottemperanza agli obblighi amministrativi e 
giuridici, con particolare riguardo all'art.7; 
 Circolare n. 8 del 22 aprile 1994, che riporta integralmente i moduli e le tabelle contenute 

nel D.L.vo 116/92 usati per la raccolta di dati statistici. 
 
Anche i circhi e le mostre viaggianti sono regolamentati da criteri di mantenimento degli animali. 
 
Il Ministero dell'ambiente, tramite la Commissione Scientifica CITES, ha poi indicato specifici 
criteri di detenzione degli animali, che sono tratti dalla Legge n. 150 del 7 febbraio 1992, così come 
modificata dalla Legge n. 59 del 13 marzo 1993. 
 
4.3.3 – Quadro sinottico delle disposizioni relative ad alcune specie particolari di animali 
 

Animali d'affezione 
 Legge 14 agosto 1991 n. 281, "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione 

del randagismo"; 
 Circolare del Ministero della Sanità 10 marzo 1992 n. 9, "Legge quadro in materia di animali da 

affezione e prevenzione del randagismo"; 
 Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 529, "Attuazione della direttiva 91/174/CEE relativa 

alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli 
animali di razza"; 
 Decreto Ministeriale del Ministero della Sanità 1996, "Norme in materia di affidamento dei cani 

randagi"; 
 Legge Regione Piemonte 26 luglio 1993 n. 34, "Tutela e controllo degli animali da affezione"; 



 

 Legge Regione Piemonte 19 luglio 2004 n. 18, "Identificazione elettronica degli animali da 
affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione delle legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 
(Istituzione dell’anagrafe canina)"; 
 Legge 20 luglio 2004,n. 189, "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli 

animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non 
autorizzate". 

Animali da reddito 
 D.P.R. 5 giugno 1982 n. 624, "Attuazione della direttiva CEE n. 77/489 relativa alla protezione 

degli animali nei trasporti internazionali"; 
 Legge 14 ottobre 1985 n. 623, "Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli 

animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo 
rispettivamente il 10.3.79 e il 10.5.79"; 
 D.P.R. 24 maggio 1988 n. 233, "Attuazione della direttiva CEE n. 8671143 che stabilisce le 

norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria, ai sensi dell'articolo 15 delle 
legge 16 aprile 1987 n. 183"; 
 Legge 2 giugno 1988 n. 218, "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie 

epizootiche degli animali"; 
 Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 532, "Attuazione della direttiva CEE 91/628 relativa 

alla protezione degli animali durante il trasporto"; 
 Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 533, "Attuazione della direttiva CEE 91/629 che 

stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli"; 
 Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 534, "Attuazione della direttiva CEE  
 91 /630 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini"; 
 Direttiva 93/119/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1993 relativa alla protezione degli animali 

durante la macellazione o l'abbattimento; 
 D.P.G.R. 24 maggio 1989 n. 4572, "Profilassi dell'anemia infettiva equina"; 
 Legge Regione Piemonte 16 agosto 1989 n. 47, "Norme per l'allevamento e per la marchiatura 

obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi". 
Animali selvatici 

 Legge 24 novembre 1978 n. 812, "Adesione alla convenzione internazionale per la protezione 
degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950 e, sua esecuzione"; 
 Legge 5 agosto 1981 n. 503, "Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla 

conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a 
Berna il 19 settembre 1979"; 
 Legge 25 gennaio 1983 n. 42, "Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla conservazione 

delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, con allegati, adottata a Bonn il 23 
giugno 1979"; 
 Circolare 20 marzo 1985 "Direttiva del Ministro dell'Interno ai sindaci in relazione all'esercizio 

delle funzioni amministrative attribuite ai Comuni ai sensi dell'articolo 19 D.P.R. 24 luglio 1977 
n. 616, concernente l’"attuazione della delega di cui all'articolo 1 della Legge 22 luglio 1975 n. 
382 divieto di rilascio di licenza pubblica sicurezza per manifestazioni di tiro a volo su animali 
vivi"; 
 Legge 11 febbraio 1992 n. 157, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per 

il prelievo venatorio"; 
 D.P.C.M. 22 novembre 1993, "Variazioni all'elenco delle specie cacciabili di alcuni volatili"; 
 Circolare 15 luglio 1994 n. 16, "Applicazione della direttiva n. 94/24/CEE del Consiglio del 8 

giugno 1994, che modifica l'allegato II/2 della direttiva 79/409/CEE, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici dell’11 febbraio 1992 n. 157"; 
 Legge Regione Piemonte 4 settembre 1996 n. 702, "Norme per la protezione della fauna 

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". 
 
 



  

Animali esotici di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione 
 Regolamento (CEE) n. 3418/83 della Commissione del 28 novembre 1983, recante modalità 

regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella 
Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie uniformi per il rilascio e 
per l'uso dei documenti richiesti ai fini dell'applicazione nella Comunità della convenzione sul 
commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione; 
 D.M. 31 dicembre 1983, "Attuazione del regolamento (CEE) n. 3626/82 del 3 dicembre 1982 e 

del regolamento (CEE) n. 3418/83 del 28 novembre 1983 concernenti l'applicazione nella 
Comunità Europea della convenzione di Washington"; 
 D.M. 17 gennaio 1991, "Divieto di vendita di parti e prodotti di rinoceronte"; 
 Legge 7 febbraio 1992 n. 150, "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della 

convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, 
firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975 n. 874 e del 
regolamento CEE n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la 
commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e di rettili che possono 
costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica"; 
 Decreto Ministero dell'ambiente 18 maggio 1992, "Individuazione ai sensi dell'articolo 6 

comma 2 della legge 7 febbraio 1992 n. 150 delle specie di mammiferi e rettili selvatici 
pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica"; 
 Decreto Legge 12 gennaio 1993 n. 2, "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992 n. 

150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di 
estinzione"; 
 Legge 13 marzo 1993 n. 59, "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 12 

gennaio 1992 n. 2 recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992 n. 150"; 
 Decreto del Ministero dell'ambiente 27 aprile 1993, "Istituzione presso il Ministero 

dell'ambiente della commissione scientifica per l'applicazione della convenzione di Washington 
sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione"; 
 Decreto Ministeriale 25 ottobre 1993, "Concentrazione presso alcuni uffici doganali delle 

operazioni di importazione ed esportazione delle specie di animali e vegetali in via di estinzione 
(Chiasso, Milano Linate, Milano Malpensa, Tarvisio, Ponte Chiasso, Domodossola, Genova, 
Trieste); 
 Decreto del Ministero dell'Ambiente 28 gennaio 1994, "Inventario e marcaggio delle pelli 

intere, allo stato grezzo o lavorato appartenenti all'ordine Crococodylia"; 
 Decreto Interministeriale del 19 aprile 1996, "Elenco delle specie animali che possono costituire 

pericolo per la salute e l'incolumità pubblica di cui è vietata la detenzione"; 
 Legge Regione Piemonte 28 ottobre 1986 n. 41, "Norme sulla detenzione l'allevamento ed il 

commercio di animali esotici". 
Animali utilizzati a fini di sperimentazione 

 Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992 n. 116, "Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in 
materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici"; 
 Legge 12 ottobre 1993 n. 413, "Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione 

animale". 
Fauna ittica 

 R.D. 8 ottobre 1931 n. 1604, "Approvazione del testo unico  leggi sulla pesca"; 
 D.M. 3 maggio 1989, "Disciplina della cattura dei cetacei, delle testuggini e degli storioni"; 
 Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 531 "attuazione della direttiva 91/493/CEE che 

stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della 
pesca"; 
 Legge 14 luglio 1965 n. 963, "disciplina della pesca marittima". 

 
 
 



 

4.4 I CANI 
 
Considerazioni a sé stanti, tenuto conto specialmente della sua diffusione, merita senza dubbio la 
razza canina. 
 
4.4.1 – Brevi nozioni etologiche 
 

Il comportamento naturale del cane 
Premesso che il cane, oggi, nella maggior parte dei casi, non riesce a vivere in modo naturale, 
perché l'ambiente in cui l'animale abita non è idoneo a soddisfare le sue esigenze, ma quasi 
unicamente quelle del suo branco, o meglio ancora, quelle degli esseri umani, si cercherà di fornire 
alcune nozioni utili a quegli Operatori della Polizia Locale che dovessero trovarsi a fronteggiare 
cani di grossa taglia, abbandonati o in branco. 

Branco 
Il cane è un animale sociale, che, potendo, vivrebbe con i suoi simili; tuttavia, poiché ciò non gli 
viene permesso, questi cerca di inserirsi nel branco formato dagli uomini. 
 
Nel caso in cui ciò gli sia impedito (perché legato ad una catena; chiuso in un recinto, isolato in 
presenza di estranei, determinato dall’arrivo di un bambino o di un nuovo cucciolo), il cane può 
avere reazioni strane o, in alcuni casi, anche diventare pericoloso. 

Bambini 
Come accennato, è difficile far accettare all'animale in modo naturale un nuovo arrivo. 
In caso di bambini piccoli si corre il rischio che l'animale scambi il bimbo, a causa delle sue 
dimensioni, per una preda, e lo attacchi anche solo per giocare; in altri casi è possibile che bambini 
molto energici, si comportino nei suoi confronti in modo dominante, sovrastandolo, toccandolo 
sulla testa o in altre parti del corpo, scatenando così la reazione dell'animale di indole dominatrice. 

Aggressività 
Gli animali predatori (tutti i carnivori), sono dotati di aggressività, perché questa viene utilizzata 
nella fase della caccia. 
 
I lupi sfogano questa aggressività, in parte nei rituali del branco e, quasi tutti, nella caccia. 
 
I cani, che discendono dai lupi, devono sfogare in altro modo la loro aggressività, o con il gioco o 
con l'attività fisica oppure con tutte e due. Un cane incatenato, se di tipo dominante, probabilmente 
diventerà feroce. 
 
Allo stesso modo, se i cani vivono in branco, quando viene identificato un nemico, eccitandosi a 
vicenda, aggrediscono l'intruso con il capo branco alla testa. 

Territorio 
I lupi difendono il territorio di caccia, perché da ciò dipende la loro stessa esistenza. 
 
In millenni di coabitazione con l'uomo il cane ha modificato questo istinto di difesa della zona di 
caccia in difesa dell'ambiente in cui vive, ovverosia in attitudine alla guardia. 
 
Questa attitudine è molto diversificata a seconda delle razze (in genere le razze molossoidi sono 
quelle più utilizzate)2 ed a seconda degli individui, che possono difendere il territorio più 
strenuamente, in base alle tendenze dominanti. 
Il territorio può coincidere con il confine del giardino, con la casa o con l'appartamento. 
I maschi dominanti tendono a marcare il territorio, orinando sul terreno; all'interno della zona 
marcata è molto probabile che diventino aggressivi. 
                                                 
2 La tipologia delle razze canine si suddivide in quattro raggruppamenti: lipoidi; molossoidi; braccoidi e graioidi, oltre 
che in alcuni sottotipi aventi attitudini diverse, a seconda della morfologia: da pastore; da difesa; da guardia o da caccia. 



  

Dominanza 
In tutti i branchi esiste un capo che, di norma, coincide con il maschio più forte ed intelligente. 
Nel branco cui appartiene il cane, in genere, il dominatore è costituito dall'uomo. 
 
Nei casi in cui il cane non crede nella superiorità dell'uomo, può arrivare ad aggredire lo pseudo 
padrone, onde ristabilire quella che esso ritiene debba essere la corretta gerarchia. 
 
Esistono dei rituali precisi entro cui si confrontano i due maschi: lo sguardo diretto del rivale può 
scatenare nell'individuo molto dominante, aggressività e addirittura attacco; al contrario, quando il 
cane è insicuro, assume tutta una serie di atteggiamenti diversi. 

Caccia 
La caccia rappresenta per il cane una condizione naturale, che fa parte del suo patrimonio od istinto. 
 
Quando questo patrimonio non viene utilizzato, i giochi (come il lancio della palla o del bastone), 
sostituiscono l'atto di caccia vero e proprio. 
Come già accennato, un uomo che corre od un bambino possono rappresentare una preda. 
 
4.4.2 – La normativa essenziale di riferimento  
 
 D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, l'articolo 83 stabilisce l'obbligo della museruola e del guinzaglio 

per i cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto pubblici; 
 L. 14 agosto 1991, n. 281, detta i principi generali relativi al trattamento dei cani e degli altri 

animali d'affezione; 
 L.R. 26 luglio 1993, n. 34, tutela gli animali d'affezione; 
 D.P.G.R. n. 4359 del 11 novembre 1993, regolamento di attuazione della L.R. n. 34/1993; 
 L. 23 agosto 1993 n. 349, fornisce la definizione di attività cinotecnica, considerandola attività 

agricola; 
 D.M. 28 gennaio 1994, limita l'applicazione della L. n. 349/93 e stabilisce chi sono gli 

imprenditori agricoli e chi no, in base al numero di fattrici allevate; 
 D.M. 14 ottobre 1996, stabilisce le norme per l'affidamento dei cani randagi; 
 Ordinanza 21 dicembre 2001, proibisce l'uso di pelli di cani e gatti al fine di confezionare 

articoli di pelletteria; 
 Ordinanza 8 settembre 2003, tutela l’incolumità pubblica minacciata dalle aggressioni di cani 

pericolosi; 
 L.R. 19 luglio 2004, n. 18, istituisce l’anagrafe canina regionale informatizzata, l’identificazione 

elettronica degli animali d’affezione e la banca dati regionale; 
 L. 20 luglio 2004, n. 189, prevede nuovi reati a danno di cani e animali da affezione. 
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D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 - Con l’art. 83 stabilisce l’obbligo della museruola e del guinzaglio 

per i cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto; la regola sembra  applicabile 

solo in caso di profilassi della rabbia silvestre. Detta disposizioni in materia di trasporto di animali 

vivi su strada; 

L.S. 14 agosto 1991, n. 281 – Detta i principi generali relativi al trattamento dei cani e degli altri 

animali d’affezione, attribuendo alle regioni potestà di legiferare in materia, in particolare 

sull’anagrafe canina, sui ricoveri e la costruzione dei rifugi per cani, sul  tatuaggio cui sottoporre gli 

stessi; 



 

D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 532. – Detta disposizioni per la protezione degli animali durante il 

loro trasporto; 

L.S. 7 febbraio 1992, n. 150 – Disciplina il commercio internazionale delle specie animali e 

vegetali in via di estinzione; 

L.R. 26 luglio 1993, n. 34 - Tutela gli animali di affezione, previene il randagismo canino e felino, 

prescrive l’istituzione di canili pubblici e regole per la gestione dei canili privati; 

L.S. 23 agosto 1993, n. 349 - Dà la definizione di attività cinotecnica considerandola ad ogni 

effetto attività agricola quando il reddito che ne deriva è prevalente rispetto a quelli di altre attività 

economiche; 

D.P.G.R. 11 novembre 1993, n. 4359 - É il regolamento che, in attuazione della L.R. 34/1993, 

definisce in particolare le caratteristiche degli impianti destinati ad accogliere i cani e le modalità 

della soppressione eutanasia; 

D.M. 28 gennaio 1994 - Limita l’applicazione della L. 349/1993 e  stabilisce che non sono 

imprenditori agricoli gli allevatori con allevamento con numero di fattrici inferiori a cinque e che 

producono annualmente un numero di cuccioli inferiore alle trenta unità; 

D.M. 14 ottobre 1996 – Stabilisce le norme per l’affidamento di cani randagi; 

D.Lgs 20 ottobre 1998, n. 388. – Modifica ed integra le disposizioni del D.Lgs n. 532/1992; 

D.Lgs 22 maggio 1999, n. 196. – Detta disposizioni in materia di scambi intercomunitari di bovini 

e suini vivi; 

D.Lgs 18 marzo 2001, n. 275 - Porta modificazioni alla L. 150/1992 ed alle relative sanzioni; 

Ordinanza 21 dicembre 2001 - Proibisce l’utilizzo di cani e gatti al fine del confezionamento di 

capi di abbigliamento e articoli di pelletteria nonché la detenzione e l’introduzione nel territorio  

nazionale delle pelli e pellicce; 

Ordinanza 8 settembre 2003 - Cosiddetta ordinanza Sirchia a tutela dell’incolumità pubblica 

minacciata dalle aggressioni di cani pericolosi; emanata in seguito ad incidenti causati da cani 

mordaci; 

L.R. 19 luglio 2004, n. 18 – Istituisce l’anagrafe canina regionale informatizzata, il metodo 

dell’identificazione elettronica degli animali da affezione e la banca dati regionale informatizzata; 

L.S. 20 luglio 2004, n. 189 – Introduce il nuovo Titolo IX-bis del Libro II° del Codice Penale e 

stabilisce nuove norme in genere in materia di protezione degli animali. 
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