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NormativaNormativa nazionalenazionale

NormativaNormativa nazionalenazionale ee

regionaleregionale

animalianimali d’affezioned’affezione

Pet in EuropaPet in Europa

� Cani in EU: 60.226.400

� Cani in Europa: 84.705.5500

1.Russia : 12.500.000

2. Italia:        7.000.000

� Gatti in EU: 64.448.500

� Europa :84.705.500

1.Russia: 18.000.000

2. Italia: 7.000.000
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Uccelli ornamentali

� UE 39.000.000

� Europa: 42.500.000

1. Italia 23.000.000

2.Francia 6.000.000

Pesci ornamentali d’acquario

� UE 8.272.000

� Europa 9.221.000 

Francia, Germania,Italia

Piccoli mammiferi

� UE: 24.600.000

� Europa: 30.600.000

Russia, Germania, Inghilterra e Italia
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� Ci sono in Europa più di 35.000 
veterinari che si occupano di animali 
d’affezione

Mercato dei prodotti per Mercato dei prodotti per 
animali da compagnia (animali da compagnia (20062006))

� Alimenti cani e gatti: 1,4 miliardi di euro
� Alimenti  altri animali: 261,3 milioni di euro
� Prodotti per la cura e il comfort: 437,6 milioni di 
euro

� 52,8 milioni di euro: lettiere per gatti e altri 
animali

� Prodotti per l'igiene (+35,3 %) e giocattoli (+2,3 
%)
Valore totale dei prodotti per gli animali 
da compagnia: 2,160 miliardi di euro
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Protezione animaleProtezione animale

Il concetto di “Protezione degli animali” è 
nato quando l’uomo, e quindi la società, ha 
avvertito il bisogno di porre dei limiti allo 
sfruttamento indiscriminato degli animali, che 
implicava sofferenze senza che, in diverse 
circostanze, se ne individuasse la reale 
necessità. 

I

La prima testimonianza di diritto che
riguarda specificatamente gli animali è
stata sancita nel 1641 nel
Massachussettes. Essa afferma che
"Nessun uomo può esercitare
alcuna tirannia o crudeltà verso gli
animali tenuti dall'uomo per il
proprio utilizzo" e scaturisce, da un
lato dalla vocazione animalista dei
colonizzatori inglesi, dall'altro dal
contatto quotidiano con gli animali da
parte dei nativi.
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In Italia, tali concetti sono stati chiaramente espressi nel 
1961 dal Procuratore Generale della Corte Suprema di 
Cassazione Prof. Ernesto Eula:

«Per quanto concerne gli animali non si può parlare 
propriamente di soggettività giuridica mancando in loro 
quelle doti di razionalità, di libero volere e di responsabilità 
che sono proprie della personalità; non si può tuttavia 
considerarli come cose, ma creature sensibili che fanno 
parte della nostra convivenza, concorrendo ad integrare la 
nostra collettività. Si pone, naturalmente, in corrispondenza 
ai diritti degli animali, una somma di doveri per gli uomini, 
considerati singolarmente e nella loro collettività 
organizzata, impersonata nello Stato. »

DichiarazioneDichiarazione UniversaleUniversale degli degli animalianimali
UNESCO UNESCO ParigiParigi 15 15 ottobreottobre 19781978

�Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita
e hanno gli stessi diritti all’esistenza
�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.
�Ogni animale ha diritto alla considerazione,
alle cure e alla protezione dell’uomo.
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Sul piano giuridico la Dichiarazione
indica una strada per il riconoscimento
e la tutela dei diritti dell’animale
considerato non in relazione al
possesso, all’affetto o all’utile ecologico
dell’uomo, ma come soggetto,
individuo, portatore di interessi vitali

Nonostante sia palese nella società tale
evoluzione di pensiero l’animale è
considerato quale

“res ”
cioè cosa , e pertanto figura come oggetto e

non soggetto o portatore di diritti.
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Convenzione di Strasburgo, Convenzione di Strasburgo, 
13 13 Novembre Novembre 19871987
Convenzione Europea per la 

protezione degli animali da compagnia

LEGGE 4 novembre 2010 , n. 201
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea

per la protezione degli animali da compagnia,
fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, 

nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento inter no

L’animale non è una cosa ma un essere senziente . 

Essere senziente vuol dire molte cose: appartenere ad 

una categoria di esseri senzienti vuol dire avere la 

capacità di provare sensazioni, essere dotato di sensi, di 

sensibilità. Anche per l’Unione europea, quindi, gli 

animali sono in grado di capire, hanno una forma di  

intelligenza, provano dolore, sofferenza, possono 

essere felici o terribilmente tristi .

Essere senziente:

un essere dotato della capacità di sensazione .
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ConvenzioneConvenzione di di StrasburgoStrasburgo

Nel testo della Convenzione si riconosce
che l’uomo ha l’obbligo morale di
rispettare tutte le creature viventi, si
ammette che tra l’uomo e gli animali da
compagnia esistono vincoli particolari e
che questi ultimi contribuiscono al
miglioramento della qualità della vita

Art Art 11-- DefinizioniDefinizioni

Animale da compagnia: ogni animale tenuto o 
destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso 
il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia

Commercio di animali da compagnia: insieme di 
transazioni effettuate in maniera regolare per quantitativi 
rilevanti ed a fini di lucro, che comportano il trasferimento 
di animali

Allevamento e custodia di animali da compagnia a 
fini commerciali: l'allevamento e la custodia 
principalmente a fini di lucro per quantitativi rilevanti
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Animale randagio: ogni animale da compagnia
senza alloggio domestico o che si trova all'esterno
dei limiti dell'alloggio domestico del suo
proprietario o custode e che non è sotto il
controllo o la stretta sorveglianza di alcun
proprietario o custode

Principi fondamentali per il Principi fondamentali per il 
benessere degli animalibenessere degli animali

� Nessuno causerà inutili    sofferenze,dolori, 
angosce ad un animale da compagnia

� Nessuno deve abbandonare un animale da 
compagnia
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MantenimentoMantenimento

� Ogni persona che tenga un’animale da 
compagnia o che accetta di occuparsene sarà 
responsabile della sua salute e del suo 
benessere

� Deve provvedere a fornirgli cure ed 
attenzione tenendo conto dei suoi bisogni 
etologici (cibo, movimento, impedire la fuga)

RiproduzioneRiproduzione

Qualsiasi persona la quale selezioni un
animale a compagnia per riproduzione,
è tenuta a tener conto delle
caratteristiche anatomiche, fisiologiche
e comportamentali che sono di natura
tale da mettere a repentaglio la salute e
il benessere della progenitura o
dell’animale femmina
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LimitiLimiti dell’etàdell’età per per 
l’acquistol’acquisto

Nessun animale da compagnia deve essere 
venduto ai minori di 16 anni senza il 
consenso esplicito dei genitori

AddestramentoAddestramento

Nessun animale da compagnia deve essere
addestrato con metodi che possono
danneggiare la sua salute e il suo benessere,in
particolare costringendo l’animale ad
oltrepassare le sue capacità o forze naturali
utilizzando mezzi artificiali che causano ferite o
dolori, sofferenze o angosce inutili
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Commercio, allevamento e Commercio, allevamento e 
custodia a fini commerciali, custodia a fini commerciali, 
rifugi animalirifugi animali
Qualsiasi persona che intende praticare una di queste attività 
deve farne dichiarazione all’Autorità competente.

Questa dichiarazione deve indicare:

� La specie animale in oggetto

� La persona responsabile e le sue nozioni in materia

� Descrizione dei locali ed attrezzature

DGR  n. 394/2006 

Regione Emilia-.Romagna

Pubblicità, spettacoli, Pubblicità, spettacoli, 
esposizioni, competizioni e esposizioni, competizioni e 
manifestazioni analoghemanifestazioni analoghe

� Gli animali da compagnia non possono essere utilizzati 
per la pubblicità, a meno che:

la salute e il benessere non siano messi a repentaglio

� nessuna sostanza deve essere somministrata nel corso 
di competizioni o in qualsiasi momento che ciò possa 
mettere a repantaglio la salute e il benessere 
dell’animale
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InterventiInterventi chirurgicichirurgici

Gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di 

un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non 

curativi devono essere vietati

� Taglio della coda

� Taglio delle orecchie

� Recisione delle corde vocali

� Asportazione unghie e denti   

UccisioneUccisione

Solo un veterinario o altra persona 

competente deve procedere all’uccisione di un 

animale da compagnia
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Programmi di informazione e Programmi di informazione e 
di istruzionedi istruzione

� Addestramento di animali da 
compagnia a fini commerciali o di 
competizione

� La necessità di scoraggiare :
1. Dono di animali da compagnia ai minori di 16 

anni senza consenso dei genitori
2. Dono come premio, ricompensa o omaggio
3. Procreazione non pianificata

� Rischi derivati dall’acquisto 
irresponsabile: aumento degli 
abbandoni

Legge Legge 4 4 novembre novembre 20112011, n. , n. 201201

Ratifica della Convenzione europea per la 
protezione degli animali da compagnia, fatta a 
Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché 
norme di adeguamento dell’ordinamento 
interno



08/05/2013

15

� Art 4 –Traffico illecito di animali da 
compagnia

Reclusione da 3 mesi  a 1 anno – multa da 3000 a 5000 euro

� Art 5 – Introduzione illecita di animali da 
compagnia

Multa da 100 a 1000 euro

Interventi chirurgiciInterventi chirurgici

1)   Gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale da 
compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi, devono essere vietati, 
in particolare:

a) il taglio della coda;

b) il taglio delle orecchie,

c) la recisione delle corde vocali;

d) l’esportazione delle unghie e dei denti

2)   Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente.

a) se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia 
per ragioni di medicina veterinaria, sia per l’interesse di un determinato 
animale

b) per impedire la riproduzione
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BrambellBrambell Report (Report (ripresoripreso poi poi daldal British British 
farm animal welfare council farm animal welfare council nelnel 19791979))

Le cinque libertà per la tutela del benessere 
animale:

1. libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva 
nutrizione;    
2. libertà dai disagi ambientali; 
3. libertà dalle malattie e dalle ferite; 
4. libertà di poter manifestare le caratteristiche    
comportamentali specie-specifiche;
5. libertà dalla paura e dallo stress.

LeggeLegge 281/91281/91

LeggeLegge quadroquadro in in materiamateria di di affezioneaffezione e e 
prevenzioneprevenzione del del randagismorandagismo

LoLo StatoStato promuovepromuove ee disciplinadisciplina lala
tutelatutela deglidegli animalianimali didi affezioneaffezione,,
condannacondanna gligli attiatti didi crudeltàcrudeltà controcontro didi
essiessi,, ii maltrattamentimaltrattamenti eded ilil loroloro
abbandonoabbandono,, alal finefine didi favorirefavorire lala
correttacorretta convivenzaconvivenza tratra uomouomo ee
animaleanimale ee didi tutelaretutelare lala salutesalute pubblicapubblica
ee l’ambientel’ambiente
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La Legge 281 del 1991 configura gli

animali

come

autonomi soggetti di diritto

destinatari di specifica tutela

Legge Legge 281281
FinalitàFinalità

Contenere il randagismo canino, 
attraverso la cattura e il ricovero in 
idonee strutture, e il randagismo felino, 
attraverso la cattura, la sterilizzazione e 
la reimmissione nell’ambiente



08/05/2013

18

Controllare la popolazione dei cani 
attraverso l’anagrafe canina, da istituirsi, a 
cura delle Regioni, presso i Comuni, cui i 
proprietari sono obbligati ad iscrivere il 
proprio cane

� Vietare a chiunque il maltrattamento dei 
gatti che vivono in libertà

� Riconoscere e valorizzare il ruolo delle 
associazioni protezionistiche a cui 
possono essere assegnate la gestione 
delle colonie  dei gatti che vivono in 
libertà
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Istituire un regime di particolare 
tutela degli animali detenuti presso i 
canili:

a Non possono essere soppressi, se non 
gravemente malati o incurabili o di 
comprovata pericolosità

b Non possono essere destinati alla 
sperimentazione

c Se non reclamati entro 60 giorni, possono 
essere ceduti a privati che diano garanzie 
di buon trattamento o ad associazioni 
protezionistiche
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Regione Recepimento 281/91

Valle d’Aosta L.R. n. 37 – 22/11/2010

Piemonte L.R. n. 6 – 18/2/2010

Lombardia L.R. n. 16 – 20/7/2006

Emilia-Romagna L.R. n. 27 – 07/04/2000

Veneto L.R. n. 60 – 28/12/1993

Liguria L.R. n. 23 – 22/03/2000

Provincia Bolzano L.P. n. 91 – 15/05/2000

ProvinciaTrento L.P. n. 4 – 28/03/2012

Friuli Venezia Giulia L.R. n. 39 – 04/09/1990

Toscana L.R. n. 59 – 20/10/2009

Marche L.R. n. 26 – 03/04/2000

Regione Recepimento 281/91

Lazio L.R. n. 34 – 21/10/1997

Umbria L.R. n. 19 – 19/7/1994

Abruzzo L.R. n. 86 – 21/09/1999

Molise L.R. n. 12 – 24/06/2011

Puglia L.R. n. 34 – 12/12/2006

Campania L.R. n. 36 – 02/11/1993

Basilicata L.R. n. 6- 25/01/1993

Calabria L.R. n. 41 – 05/05/1990 /n.4- 3/3/2000

Sardegna L.R. n. 35 – 18/5/1994

Sicilia L.R. n. 15 – 3/7/2000
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L.R. 07 aprile 2000, n. 27L.R. 07 aprile 2000, n. 27

Nuove norme per la tutela e il controllo 
della popolazione canina e felina.

L.R. L.R. 2727//20002000

Promuove e disciplina la tutela degli 
animali, condanna gli atti di crudeltà 
contro di essi, i maltrattamenti e il loro 
abbandono, il loro sfruttamento ai fini di 
accattonaggio e il loro utilizzo per 
competizioni violente, al fine di favorire la 
corretta convivenza tra l’uomo e gli 
animali e di tutelare la salute pubblica e 
l’ambiente
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L.R. 27L.R. 27
CompetenzeCompetenze dei dei ComuniComuni

� Istituire i servizi per il controllo sulla 
popolazione canina e la cattura dei cani 
randagi e vaganti

� Realizzare o risanare le strutture pubbliche 
di ricovero per cani, eventualmente per i 
gatti e comunque garantirne la presenza ed 
il funzionamento

L.R. L.R. 2727
CompetenzeCompetenze dei dei ComuniComuni

• Esercitare le funzioni di vigilanza 
sull’osservanza delle leggi e dei 
regolamenti relativi alla protezione degli 
animali

• Assicurare d’intesa con le AUSL e le 
Associazioni Protezionistiche il 
censimento e la gestione delle colonie 
feline presenti sul proprio territorio
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L.R. 27L.R. 27
CompetenzeCompetenze delledelle AUSLAUSL

� Effettuare il controllo sanitario delle 
strutture di ricovero e il controllo dello 
stato di salute dei cani catturati e di quelli 
custoditi

� Effettuare gli opportuni accertamenti ed 
indagini epidemiologiche al fine di porre in 
essere adeguati interventi di lotta alle 
malattie trasmesse dai cani

L.R. L.R. 2727
CompetenzeCompetenze delledelle AUSLAUSL

• Effettuare le sterilizzazioni dei cani ospitati 
presso i canili e dei gatti che vivono in libertà

• Realizzazione di programmi di informazione ed 
educazione rivolti a favorire corretti rapporti 
uomo-animale

• Esercitano le funzioni di vigilanza e controllo 
sull'osservanza delle leggi e regolamenti relativi 
alla protezione degli animali
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Condizioni per la soppressioneCondizioni per la soppressione
1. I cani catturati, ritrovati e quelli ricoverati a seguito di 
rinuncia della proprietà, non devono essere soppressi, 
salvo i casi di cui al successivo comma 3. 
2. I cani ed i gatti catturati, o comunque provenienti da 
strutture di ricovero, non possono essere usati a scopo di 
sperimentazione. 
3. La soppressione dei cani e dei gatti, fatto salvo quanto 
previsto agli articoli 86, 87 e 91 del Regolamento di 
polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 1954 , è 
consentita esclusivamente per motivi di grave e incurabile 
malattia o di comprovata pericolosità.
4. Alla soppressione provvedono, in modo eutanasico e previa 
anestesia, esclusivamente i medici veterinari.

Anagrafe regionale degli animali 
d’affezione
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Applicatore di microchipApplicatore di microchip
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Banca dati regionale

Comuni
Veterinari liberi professionisti accreditati
AUSL

Banca dati nazionale

….oggiDistributori/fornitori

ASL

Registrazione cani, gatti 
e furetti

in anagrafe

registrazione morsicature

cani con aggressività
non controllata 

Passaporti cani, gatti 
e furetti

Registro  tumori
Scheda sanitaria

380098100235622

Veterinari 
Liberi professionisti

Comuni

Registro  tumori
Scheda sanitaria
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LEGISLAZIONE DI 
RIFERIMENTO

D.L. 138/2011 –
7/2/2011

CONFERENZA UNIFICATA CONFERENZA UNIFICATA 
ACCORDO 24 gennaio 2013ACCORDO 24 gennaio 2013
Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera 
c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
tra il Governo, le regioni e le province autonome tra il Governo, le regioni e le province autonome 
di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le 
comunita'comunita' montane in materia di identificazione e montane in materia di identificazione e 
registrazione degli animali da affezioneregistrazione degli animali da affezione
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� istituire e implementare l'anagrafe degli animali d'affezione attraverso 
una banca dati regionale collegata alla banca dati nazionale

� che il proprietario o il detentore di un cane provveda a far identificare 
e registrare l'animale entro il secondo mese di vita, mediante 
l'applicazione del microchip;

� che il proprietario o il detentore di un gatto possa provvedere, su base 
volontaria, a far identificare e. registrare l'animale entro il secondo 
mese di vita, mediante l'applicazione del microchip; 

� che i gatti delle colonie feline vengano identificati al momento della 
sterilizzazione e registrati nell'anagrafe degli animali d'affezione a nome 
del Comune competente per territorio;

� il divieto di vendita e cessione, a qualsiasi titolo, di cani e gatti non 
identificati e registrati secondo quanto convenuto con il presente 
Accordo, nonche' di cani e gatti di eta' inferiore ai due mesi, fatti salvi i 
casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla madre per motivi 
sanitari certificati da un medico veterinario pubblico o privato abilitato 
ad accedere all'anagrafe canina regionale;

� adottare provvedimenti che garantiscano che l'applicazione del microchip sia 
effettuata esclusivamente da medici veterinari ufficiali o da medici veterinari 
libero professionisti abilitati ad accedere all'anagrafe regionale degli animali 
d'affezione che pertanto sono incaricati di un pubblico servizio, secondo le 
seguenti modalita':

� a) applicazione del microchip contestualmente, o in caso di impossibilita' nel 
piu' breve tempo possibile, alla registrazione degli animali identificati nella 
relativa anagrafe regionale; 

� b) rilascio del certificato di iscrizione in anagrafe, al momento 
dell'applicazione del microchip, che deve accompagnare l'animale in tutti i 
trasferimenti di proprieta'; 

� c) verifica della presenza dell'identificativo mediante apposito lettore ISO 
compatibile;

� d) informazione al proprietario degli obblighi di legge e, in caso di mancanza o 
di illeggibilita' dell'identificativo, segnalazione della circostanza al Servizio 
veterinario ufficiale per territorio
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L.R.L.R. n. n. 3 3 –– 2929//33//20132013

Ai detentori di animali d’affezione è vietato
l’utilizzo della catena o di qualunque
altro strumento di contenzione similare,
salvo per ragioni sanitarie, documentabili e
certificate dal veterinario curante, o per
misure urgenti e solo temporanee di
sicurezza

Accessibilità degli animali d’affezione

in strutture di cura

Disposizioni su terapie assistite 

dagli animali
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Canili Regione EmiliaCanili Regione Emilia--RomagnaRomagna

� n. canili: 73

� n. di ingressi di cani nell’anno nei canili 
riferiti all’anno 2012: 10.136

� n.° totale dei cani presenti nei canili a 
dicembre 2012: 7.213

ColonieColonie felinefeline
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Colonia felinaColonia felina

È una “famiglia” di gatti che si raccolgono 
in un ambito territoriale ristretto, dove 
esistono fonti di cibo, solitamente fornito 
da persone amanti degli animali, ripari 
sicuri per la prole

L.R.L.R.2727//200200

I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti 
ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal 
loro habitat. S'intende per habitat di colonia felina qualsiasi 
territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e 
non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere 
stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero 
di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno 
accudita dai cittadini. 

2. Per favorire i controlli sulla popolazione felina i Comuni, 
d'intesa con le Aziende Unità sanitarie locali e con la 
collaborazione delle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, 
provvedono a censire le zone in cui esistono colonie feline. 
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� 3. Le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 possono 
richiedere al Comune, d'intesa con l'Azienda Unità 
sanitaria locale, la gestione delle colonie feline, per la tutela 
della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei 
gatti, previa stipula di apposita convenzione. 

� 4. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà, 
consentita solo per comprovati motivi sanitari e viene 
effettuata dai servizi per la protezione ed il controllo della 
popolazione canina e felina o da volontari delle 
associazioni 

� Sanzione da 1.549,00 a 5.164,00 euro

Accordo StatoAccordo Stato--Regioni sul benessere degli Regioni sul benessere degli 
animali da compagnia e Petanimali da compagnia e Pet--TherapyTherapy

a) "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.

b) Gli animali selvatici non sono considerati animali da 
compagnia;
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c) “c) “allevamento di cani e gatti per allevamento di cani e gatti per 
attività commercialiattività commerciali”: la detenzione di ”: la detenzione di 
cani e di gatti, anche a fini cani e di gatti, anche a fini 
commerciali, in numero pari o commerciali, in numero pari o 
superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per 
anno;anno;

d) “d) “commercio di animali da commercio di animali da 
compagniacompagnia”: qualsiasi attività ”: qualsiasi attività 
economica quale, ad esempio, i economica quale, ad esempio, i 
negozi di vendita di animali, le negozi di vendita di animali, le 
pensioni per animali, le attività di pensioni per animali, le attività di 
toelettatura e di addestramento.toelettatura e di addestramento.

Responsabilità e doveri del Responsabilità e doveri del 
detentoredetentore

.....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 
attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni 
fisiologici ed etologici secondo l’età, il sesso, la 
specie e la razza ed in particolare : 
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a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità 
sufficiente e con tempistica adeguata;sufficiente e con tempistica adeguata;
b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un 
adeguato livello di benessere fisico e etologico;adeguato livello di benessere fisico e etologico;
c) consentirgli un’ adeguata possibilità di c) consentirgli un’ adeguata possibilità di 
esercizio fisico; esercizio fisico; 
d) prendere ogni possibile precauzione per d) prendere ogni possibile precauzione per 
impedirne la fuga;impedirne la fuga;
e) garantire la tutela di terzi da aggressioni; e) garantire la tutela di terzi da aggressioni; 
f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di 
dimora degli animalidimora degli animali

Controllo della riproduzioneControllo della riproduzione

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 30 giorni 
dalla nascita, o dall’inizio della detenzione. 
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Sistema di identificazione dei caniSistema di identificazione dei cani

a) l’introduzione del microchips, come unico 
sistema ufficiale di identificazione dei cani, a 
decorrere dal 1 gennaio 2005; 
b) la creazione di una banca dati 
informatizzata, su base regionale o provinciale, 
che garantisca la connessione con quella di cui 
alla lettera c) del presente articolo;
c) l’attivazione di una banca dati nazionale 
istituita presso il Ministero della salute, intesa 
come indice dei microchips, inviati dalle 
singole anagrafi territoriali. 

Regione EmiliaRegione Emilia--RomagnaRomagna
Legge Regionale n. 5 del 17 Legge Regionale n. 5 del 17 
febbraio 2005febbraio 2005
Norme a tutela del benessere Norme a tutela del benessere 
animale. animale. 

Per tali finalità la presente legge disciplina in particolare le Per tali finalità la presente legge disciplina in particolare le 
modalità della detenzione, del commercio e dell’allevamento degli modalità della detenzione, del commercio e dell’allevamento degli 
animali da compagnia, le condizioni di svolgimento degli spettacoli animali da compagnia, le condizioni di svolgimento degli spettacoli 
con animali, ivi compresa l’attività circense, il controllo delle con animali, ivi compresa l’attività circense, il controllo delle 
popolazioni di sinantropipopolazioni di sinantropi
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Definizione di animale da compagniaDefinizione di animale da compagnia

Ai fini della presente legge, per animale da compagnia s’intende ogni 
animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo, per compagnia od 
affezione, senza fini produttivi o alimentari.
2. Sono compresi nella definizione di cui al comma 1:
a) gli animali che svolgono attività utili all'uomo, quali il cane per disabili, 
gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, nonché gli animali impiegati 
nella pubblicità;
b) gli esemplari tenuti per tali fini ed appartenenti alle specie esotiche tutelate 
dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e 
vegetali selvatiche minacciate di estinzione, sottoscritta a 
Washington il 3 marzo 1973, e successive modifiche, ratificata ai sensi della 
legge 19 dicembre 1975, n. 874 e dal Regolamento (CE) n. 338/97 del 
Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e 
della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, fermo 
restando l'impegno della Regione a disincentivare la detenzione di animali 
esotici in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche.

Responsabilità e doveri del Responsabilità e doveri del 
detentoredetentore
� 1. Chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene a diverso 

titolo é responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea 
sistemazione, fornendogli 
adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, 
il sesso, la specie e la razza.
2. In particolare, il detentore di animali da compagnia è tenuto:
a) a rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
b) ad assicurargli un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
c) a consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
d) a prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
e) ad adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da aggressioni;
f) ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.
3. Chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia deve tenere conto delle sue 
caratteristiche fisiologiche e comportamentali, così da non mettere a repentaglio la salute ed il 
benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante.
4. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è fatto divieto di allontanare dalla madre i 
cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal 
veterinario curante.
5. Il possesso e la detenzione di animali esotici deve avvenire nel rispetto della disciplina 
prevista dalle norme statali, dell'Unione Europea e della convenzione di Washington sul 
commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES).
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Strutture di commercio, allevamento, Strutture di commercio, allevamento, 
addestramento e custodia di animali da compagniaddestramento e custodia di animali da compagniaa

1. Per strutture connesse al commercio di animali da compagnia si 
intendono le attività economiche, quali i negozi di vendita di animali, 
le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento. 
Sono escluse da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e 
private.

2. Per “allevamento di cani e gatti” si intende la detenzione di 
cani e di gatti in numero pari o superiore a tre fattrici o dieci 
cuccioli l’anno. Per le altre specie di animali da compagnia, per 
"attività di allevamento" si intendono esclusivamente quelle 
esercitate a fini di lucro.

3. 3. 
L'autorizzazioneL'autorizzazione devedeve esplicitamenteesplicitamente indicareindicare la la tipologiatipologia
dell'attivitàdell'attività svoltasvolta, le specie , le specie cheche possonopossono essereessere ospitateospitate pressopresso la la 
strutturastruttura autorizzataautorizzata, , nonchénonché ilil nomenome delladella persona persona responsabileresponsabile
dell'assistenzadell'assistenza degli degli animalianimali, in , in possessopossesso di di unauna qualificataqualificata
formazioneformazione professionaleprofessionale sulsul benesserebenessere animaleanimale, , ottenutaottenuta mediantemediante
la la partecipazionepartecipazione a a corsicorsi di di formazioneformazione ddi cui al comma 4. i cui al comma 4. 
L'autorizzazioneL'autorizzazione è è rilasciatarilasciata previoprevio parereparere favorevolefavorevole espresso espresso daldal
ServizioServizio veterinarioveterinario delladella AziendaAzienda UslUsl competentecompetente per per territorioterritorio
sullesulle strutturestrutture e le e le attrezzatureattrezzature utilizzateutilizzate per per l'attivitàl'attività. Le . Le 
dimensionidimensioni dei box dei box cheche ospitanoospitano ii canicani nellenelle strutturestrutture utilizzateutilizzate per per 
le le attivitàattività di cui di cui aiai commicommi 1 e 2 1 e 2 devonodevono essereessere conformiconformi aiai requisitirequisiti
minimiminimi indicatiindicati nellenelle indicazioniindicazioni tecnichetecniche delladella RegioneRegione, in , in 
conformitàconformità allealle misuremisure stabilitestabilite nell’Accordonell’Accordo 6 6 febbraiofebbraio 2003.2003.
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4. Le Province riconoscono i corsi di formazione professionale 4. Le Province riconoscono i corsi di formazione professionale 
sul benessere animale destinati ai responsabili delle attività di sul benessere animale destinati ai responsabili delle attività di 
cui al comma 1. Le spese di tali corsi sono a carico dei cui al comma 1. Le spese di tali corsi sono a carico dei 
partecipanti.partecipanti.
5. Il titolare di attività di cui al comma 1, ad esclusione 5. Il titolare di attività di cui al comma 1, ad esclusione 
dell’attività di toelettatura, autorizzato per cani, gatti e furetti, è dell’attività di toelettatura, autorizzato per cani, gatti e furetti, è 
tenuto ad aggiornare un registro di carico e scarico in cui figuri tenuto ad aggiornare un registro di carico e scarico in cui figuri 
anche l'annotazione della loro provenienza e destinazione.anche l'annotazione della loro provenienza e destinazione.
6. Sono esclusi dall’applicazione del presente articolo i cani di 6. Sono esclusi dall’applicazione del presente articolo i cani di 
proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.

Doveri del venditoreDoveri del venditore

.    Il venditore di animali da compagnia deve rilasciare 
all'acquirente un documento informativo attestante i bisogni 
etologici dell'animale venduto ed è tenuto a segnalare anche alla 
Azienda Usl competente la vendita di cani ed i dati anagrafici 
dell'acquirente.
2. E' fatto divieto a chiunque di vendere o cedere a qualsiasi 
titolo animali da compagnia a minori di sedici anni senza il 
consenso espresso del genitore o di altre persone che esercitino 
la responsabilità parentale.
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Esposizioni, competizioni, spettacoliEsposizioni, competizioni, spettacoli

1. La partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti è 
vietata per gli esemplari di età inferiore a quattro mesi. Gli esemplari 
di età superiore possono partecipare a dette manifestazioni a 
condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie 
individuate dalle autorità sanitarie territoriali. Il divieto di 
partecipazione a manifestazioni espositive per cuccioli al di sotto dei 
quattro mesi di età non si applica a manifestazioni organizzate da 
associazioni di cui all’articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 
27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina 
e felina), ai fini della promozione delle adozioni di animali già 
ospitati in strutture di ricovero.
2. Gli animali, sia cuccioli che adulti, non possono essere offerti in 
premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo 
nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli. Gli 
animali da compagnia non possono essere utilizzati od esposti a titolo 
di richiamo od attrazione in ambienti o luoghi pubblici.

3. Lo 3. Lo svolgimentosvolgimento di di garegare di di equidiequidi o o altrialtri ungulatiungulati nelnel corsocorso di di 
manifestazionimanifestazioni popolaripopolari é é autorizzatoautorizzato daldal ComuneComune nelnel rispettorispetto di di 
apposite apposite indicazioniindicazioni tecnichetecniche emanate emanate dalladalla RegioneRegione, , cheche prevedanoprevedano
in in particolareparticolare ilil materialemateriale delledelle pistepiste dada corsacorsa eded ii requisitirequisiti strutturalistrutturali e e 
di di sicurezzasicurezza del del percorsopercorso di di garagara per per personepersone eded animalianimali. . 
4. 4. L'attivitàL'attività circensecircense è è autorizzataautorizzata daldal ComuneComune in cui in cui avvieneavviene la la 
manifestazionemanifestazione, , nelnel rispettorispetto dei dei requisitirequisiti stabilitistabiliti in apposite in apposite 
indicazioniindicazioni tecnichetecniche delladella RegioneRegione cheche prevedanoprevedano adeguateadeguate condizionicondizioni
di di tutelatutela degli degli animalianimali, , nonchénonché ii requisitirequisiti formaliformali delladella domandadomanda dada
presentarsipresentarsi dada parte dei parte dei soggettisoggetti interessatiinteressati..
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Passaporto Passaporto 
Europeo per cani, Europeo per cani, 
gatti e furettigatti e furetti

Il Regolamento CE 998/03Il Regolamento CE 998/03

Premesse e finalità: 
� Armonizzazione tra Stati Membri dei 
requisiti sanitari 

� Presa d’atto del miglioramento della 
situazione epidemiologica x rabbia

� Necessità di rigore negli scambi con 
paesi terzi con rabbia urbana endemica 
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Il Regolamento CE 998/03Il Regolamento CE 998/03

Condizioni Base art.5:

• Identificabilità
• Passaporto che attesta le condizioni 
sanitarie,idoneità al viaggio 
vaccinazioni etc

• Deroga all’obbligo di vaccinazione 
antirabbica per animali sotto 3 mesi 
(con passaporto)

Il Il RegolamentoRegolamento CE CE 998998//0303

Art.6: Per cinque anni, rinnovabili:
� Alcuni paesi, Irlanda, Svezia e Regno Unito, 
possono richiedere condizioni diverse, in 
particolare :

� Titolazione anticorpi (> 0,5 U.I.) con prelievo nei 
termini fissati da ogni Stato;

� Titolazione non deve essere ripetuta se l’animale è poi 
regolarmente vaccinato nei tempi previsti

� Trattamento x echinococco, zecche
� Salvo deroga caso x caso, i cuccioli non possono 

essere movimentati
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Dal 2012 Dal 2012 -- InghilterraInghilterra
� Nuove regole per l'introduzione di cani e gatti nel 

Regno Unito. Essi dovranno infatti essere in possesso 
dei seguenti requisiti:
• applicazione di un microchip a norma ISO 11784 - ISO 
11785 (tatuaggio non valido)
• passaporto UE
• vaccinazione antirabbica (effettuata da almeno 21 
giorni)

� E' raccomandato di vaccinare il cane/gatto per la rabbia 
solo dopo aver effettuato o verificato l'installazione del 
microchip; trattamenti contro pulci, zecche e 
antielmintici effettuati non più di 48 ore e non meno di 
24 ore prima della partenza

Il Regolamento CE 998/03Il Regolamento CE 998/03

Art.8:Movimenti da Paesi Terzi:

Si distingue tra (1)Paesi Terzi, ma 
di ambito europeo, e (2)Altri Paesi 
Terzi Regolamento CE N. 592/2004

� (1): identificazione e vaccinazione

� (2): identificazione, vaccinazione e 
titolazione AC

• Tra Paesi contigui (es Italia e S.Marino, o 
Vaticano) valgono le condizioni pregresse
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Il Regolamento CE Il Regolamento CE 998998//0303

� Il passaporto è necessario anche x il 
rientro in Italia o altri Paesi CE da 
Paesi Terzi

� Cani , gatti e furetti al seguito dei 
proprietari che rientrano nella CE 
dopo aver soggiornato in un paese 
non elencato nell’allegato II parte B, 
sezione 2 e parte  C devono avere 
una titolazione di anticorpi (30 o 90 
giorni) 

Il Regolamento CE 998/03Il Regolamento CE 998/03

CHI RILASCIA IL PASSAPORTO
� VETERINARIO UFFICIALE: 
Veterinario Azienda ASL

CHI COMPILA IL PASSAPORTO
� VETERINARIO UFFICIALE: 
Veterinario Azienda ASL

� VETERINARIO AUTORIZZATO: 
Veterinario libero professionista,  
autorizzato dalla AUSL
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Il Regolamento CE 998/03Il Regolamento CE 998/03
LA DOMANDA:LA DOMANDA:

Per quanto tempo vale il passaporto?

� Il passaporto in se non ha validità, ma 
certifica la validità dei requisiti sanitari. 
Variabile da Paese a Paese. 

� La sua validità quindi è legata a vaccinazione, 
stato sanitario, eventuale legalizzazione.

LA DOMANDA:LA DOMANDA:

E se il trasporto è a fini commerciali?:

�Non si applica il Regolamento CE 998, 
quindi la certificazione, ed eventuale 
permesso di esportazione, sono emessi 
dal S.S.N.

�Il passaporto può ugualmente essere 
rilasciato
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O.M. O.M. 2727..99..19631963
Disposizioni per il trasferimento in Sardegna dei cani ai fini della Disposizioni per il trasferimento in Sardegna dei cani ai fini della 
profilassi della rabbiaprofilassi della rabbia

� La Sardegna richiede la vaccinazione 
antirabbica da almeno 30 giorni e non più 
di 1 anno

� I cani sprovvisti vengono vaccinati e tenuti  
in osservazione per 45 giorni

� vietato l’imbarco di cani privi di 
certificazioni. Autorità porti ed aeroporti 
incaricate dell’applicazione

Formato:

100x152mm

Colore:

PANTONE 
REFLEX 
BLUE

Numerazione: 

codice ISO stato membro+codice 
Regione + codice ASL +numero unico

La ASL Numera, compila e registra
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. La decisione CE indica i campi obbligatori.

Lingua: Italiano ed Inglese

La ASL Numera, compila e registra

La validità della 
vaccinazione deve 
essere conforme 
alle raccomandazioni 
del laboratorio di 
fabbricazione   

Compila il VET L.P. Autorizzato o il VET AUSL (previo 
accertamento) 
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Compila il VET L.P. Autorizzato o il VET AUSL (previo 
accertamento) 

• Compila Vet AUSL o Vet autorizzato



08/05/2013

48

• Compila Vet AUSL o Vet autorizzato

• L’esame clinico è previsto da art. 22/998 : 24 ore prima 
della spedizione
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• La Legalizzazione del documento è prevista da alcuni 
Paesi, extra CE, effettuata dall’Ambasciata o  da uffici 
consolari o dal Vet Ufficiale
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Prima di Prima di partirepartire

In via preventiva si richiama l’attenzione sulla 
relativa differenza  di requisiti sanitari richiesti dai 
diversi Stati, sia membri CE che non, per 
l’importazione transitoria di animali d’affezione al 
seguito di viaggiatori. A tale proposito si raccomanda 
di invitare gli utenti, prima della partenza, a 
documentarsi presso gli uffici preposti dei Paesi di 
destinazione.

Legge Legge 20 20 luglio luglio 20042004, n. , n. 189189

“  Disposizione concernenti il divieto di 
maltrattamento degli animali, nonché di impiego 
degli stessi in combattimenti clandestini o 
competizioni non autorizzate”



08/05/2013

51

Art Art 11
(   (   ModificheModifiche al al codicecodice penalepenale))

1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale 
è 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.

� Le disposizioni non si applicano ai casi previsti dalle leggi 
speciali in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, 
macellazione degli animali, sperimentazione scientifica, attività 
circense, giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in 
materia adi animali: non si applicano altresì alle manifestazioni 
storiche e culturali autorizzate dalla regione competente
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Art. 544Art. 544--ter. ter. -- (Maltrattamento di animali). (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 etologiche 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. 544Art. 544--quaterquater-- (Spettacoli o (Spettacoli o 
manifestazioni vietati).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 sè od altri ovvero se ne deriva la 
morte dell'animale.
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Art. Art. 544544--quinquies. quinquies. -- (Divieto di (Divieto di 
combattimenti tra animali). 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 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
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Art. Art. 544544--sexies. sexies. -- (Confisca e pene (Confisca e pene 
accessorie). 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.
E' 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".

Art 638 cod. pen. Art 638 cod. pen. -- Uccisione o Uccisione o 
danneggiamento di animali altruidanneggiamento di animali altrui

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 309 euro.
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e 
si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più 
capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero 
su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. 
Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili 
sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui 
gli arrecano danno. 

Solo su querela di parte
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Art Art 727727-- Abbandono di animaliAbbandono di animali

1. chiunque abbandona animali domestici o che 
abbiano acquisito abitudini della cattività è 
punito con l'arresto fino ad un anno o con 
l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro

2. alla stessa pena soggiace chiunque detiene 
animali in condizioni incompatibili con la loro 
natura, e produttive di gravi sofferenze.

NORME DEL CODICE PENALE NORME DEL CODICE PENALE 
RIMASTE INVARIATERIMASTE INVARIATE
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Art. 2052 cod.civ. - Danno cagionato
da animali
Il proprietario di un animale o chi se ne serve 
per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile
dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse 
sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o 
fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

Art. Art. 500 500 cod. pen. cod. pen. diffusionediffusione di di 
unauna malattiamalattia delledelle piantepiante e degli e degli 
animalianimali

Chiunque cagiona la diffusione di una malattia 
alle piante o agli animali  pericolosa 
all'economia rurale e forestale, ovvero al 
patrimonio zootecnico della nazione è punito 
con la reclusione da uno a cinque anni. Se la 
diffusione avviene per colpa l'ammenda è da 
euro 103 ad euro 2.065



08/05/2013

57

� Art. 659 cod.pen. - Disturbo delle 
occupazioni o del riposo delle persone

� Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando 
di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero 
suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le 
occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i 
ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a 
tre mesi o con l'ammenda fino a  309 euro. Si applica 
l'ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una 
professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni 
della legge o le prescrizioni dell'Autorità. 

� Art. 672 cod.pen.- Omessa 
custodia e malgoverno di animali

� Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le 
debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o 
ne affida la custodia a persona inesperta, è punito 
con la sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 
258. Alla stessa pena soggiace: 1) chi, in luoghi aperti, 
abbandona a se stessi gli animali da tiro, da soma o 
da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche 
se non siano disciolti, o li attacca o conduce in 
modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, 
ovvero li affida a persona inesperta; 2) Chi aizza o 
spaventa animali, in modo da mettere in pericolo 
l'incolumità delle persone. 
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Art. Art. 2 2 leggelegge 20 20 LuglioLuglio 20042004
DivietoDivieto di di utilizzoutilizzo a a finifini commercialicommerciali di di 
pellipelli e e pelliccepellicce

NUOVA FATTISPECIE DI REATO EXTRA 
CODICE PENALE introdotta dalla Legge 20 
luglio 2004 n. 189


