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TAR Lecce, sez. III, 17 settembre 2018, n. 1344 
 
Segue nota di Micaela Lottini 
 
Testo della sentenza: 
 
[Omissis] 
FATTO 
L’associazione nazionale guardie per l’ambiente, odierna ricorrente, è un 

ente senza finalità di lucro costituito nel 2012 ed avente personalità giuridica […], 
operante su tutto il territorio nazionale ed avente, fra le proprie finalità, il 
contrasto agli illeciti ambientali e contro gli animali; a tal riguardo, la predetta 
associazione è stata riconosciuta, con decreto del Ministero della Salute n. 1/2013 
En. As., ai sensi dell’art. 1 del decreto del Ministro della Salute del 2 novembre 
2006, quale ente affidatario di animali, in particolare cani, oggetto di 
provvedimento di sequestro o confisca a norma del codice penale e risulta, inoltre, 
iscritta negli appositi albi e registri regionali della Regione Puglia (registro 
generale delle associazioni di volontariato e albo regionale delle associazioni per 
la protezione degli animali istituito dalla legge Regione Puglia n. 12/1995). 

In data 13 luglio 2015, con apposita istanza, la predetta associazione 
richiedeva alla Prefettura di Brindisi il rilascio del decreto di nomina a guardia 
particolare giurata volontaria in favore del Sig. Sgura Lorenzo, proprio associato, 
ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 189/2004. 

Con nota n. 2016/4580/1-6B-S dell’8 febbraio 2016, la Prefettura di 
Brindisi, con riferimento alla predetta istanza, comunicava preavviso di rigetto, 
ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm., in quanto riteneva non sussistente, 
ai fini della nomina a guardia giurata volontaria zoofila del signor Sgura Lorenzo, 
il requisito previsto dalla legge n. 189/2004 relativo al necessario riconoscimento 
della associazione istante, in quanto la predetta autorità, rifacendosi alla nota del 
Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, n. 
757/PAS/U/001805/10089 del 2 febbraio 2016, riteneva che solo il 
provvedimento di riconoscimento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare fosse idoneo ad integrare il requisito legislativamente 
previsto e non anche il riconoscimento del Ministero della Salute, di cui 
l’associazione, odierna ricorrente, era (ed è) in possesso. 
Con nota del 18 febbraio 2016, l’associazione nazionale guardie per l’ambiente 
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forniva osservazioni in merito non ritenute, però, dirimenti dalla Prefettura di 
Brindisi che, in data 24 febbraio 2016, emanava il provvedimento finale di cui in 
epigrafe, con cui respingeva l’istanza di nomina a guardia particolare giurata del 
signor Sgura Lorenzo per mancanza del presupposto indefettibile relativo al 
necessario riconoscimento, per l’associazione istante, da parte del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

Col ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 3 maggio 
2016, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento sopra menzionato, 
chiedendone l’annullamento. 

 [Omissis] 
DIRITTO 
1. Il ricorso è infondato nel merito e va respinto.  
2. Col primo motivo di gravame parte ricorrente deduce un’errata 

interpretazione di legge, in quanto ritiene che, contrariamente a quanto asserito 
dall’Amministrazione resistente, l’art. 6 della legge n. 189/2004, nel prevedere il 
requisito del riconoscimento per le associazioni protezionistiche e zoofile che 
vogliano ottenere, per i propri associati, la nomina a guardia particolare giurata, 
non limiti il predetto riconoscimento a quello effettuato dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; in particolare, ritiene parte 
ricorrente che anche il riconoscimento, già ottenuto dalla stessa, da parte del 
Ministero della Salute possa ben rientrare nella previsione normativa di cui 
all’art. 6, secondo comma, della legge n. 189/2004 e consentire, dunque, ai propri 
associati di conseguire la nomina a guardia particolare giurata zoofila. 

2.1 La censura non coglie nel segno. Dall’esame della normativa citata, 
difatti, risulta chiaro - ad avviso del Collegio - che le finalità della legge n. 
189/2004, ed in particolare dell’art. 6 della stessa, sono quelle di rinforzare la 
tutela degli animali di affezione, consentendo anche a soggetti privati, individuati 
con decreto prefettizio, lo svolgimento di funzioni pubbliche di polizia 
giudiziaria. Ai fini dell’espletamento di tale, rilevante, funzione pubblica da parte 
di soggetti privati, la legge pone alcune precise condizioni e limiti, in primis 
restringendo il campo d’azione alla tutela dei soli animali di affezione e, poi, 
consentendo lo svolgimento delle predette funzioni solo alle guardie particolari 
giurate delle associazioni ‘riconosciute’, requisito posto a presidio della serietà e 
capacità dell’ente privato (presso cui operano i soggetti che domandano il 
provvedimento prefettizio) allo svolgimento dei predetti compiti. 
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Appare, pertanto, evidente che il riconoscimento posseduto dal soggetto 
privato deve essere funzionale a tale preciso compito e dimostrare, pertanto, 
l’idoneità dell’ente associativo (soggetto che deve essere riconosciuto) allo 
svolgimento delle predette funzioni. 

Orbene, nel caso de quo l’impugnato provvedimento di rigetto 
dell’istanza di che trattasi correttamente individua, quale riconoscimento 
necessario, quello del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, atteso che tale riconoscimento sicuramente consente l’individuazione di 
enti dotati della necessaria capacità per svolgere la tutela ambientale e, in 
analogia, la tutela zoofila. 

In altri termini, in assenza di un preciso e univoco rinvio al tipo di 
riconoscimento da prendere in considerazione da parte dell’art. 6, comma 2, della 
legge n. 189/2004, si ritiene corretto l’operato dell’U.T.G. - Prefettura di Brindisi 
che, in accordo alle indicazioni ricevute dal superiore Ministero con la nota 
n.557/PAS/U/001805/10089 del 2 febbraio 2016 e conformemente ai pareri 
rilasciati, sul punto, dallo stesso Ministero e dal Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare (parere del 22 luglio 2005, allegato al ricorso) ha 
preso in esame, come parametro di riferimento per verificare il requisito del 
riconoscimento previsto dalla legge, il riconoscimento operato dal menzionato 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ex art. 13 della 
legge n. 349/1986, atteso che lo stesso implica una valutazione, da parte del 
predetto Ministero, sui soggetti istanti relativa all’attività concretamente posta in 
essere da parte degli stessi enti associativi privati. Risulta, viceversa, irrilevante, 
nella presente vicenda, il riconoscimento, in possesso della ricorrente, operato dal 
Ministero della Salute, in quanto lo stesso è afferente ad altra (e diversa) finalità, 
ossia quella di individuare le associazioni in grado di ospitare gli animali oggetto 
di sequestro o di confisca: a tale riguardo, va rimarcato come il controllo del 
Ministero della Salute si esplichi con particolare riguardo alla struttura destinata 
ad ospitare i predetti animali ed alla sua idoneità al predetto scopo.  

In altri termini, si tratta di una finalità del tutto diversa da quella prevista 
dall’art. 6, comma 2, della legge n. 189/2004, tanto che il decreto del Ministero 
della Salute del 2 novembre 2006, in virtù del quale l’associazione odierna 
ricorrente ha ottenuto il riconoscimento, è stato emanato sulla base di una 
previsione contenuta sempre nella legge n. 189/2004 ma in altro articolo, ossia 
l’articolo 3, comma 1, che attiene allo specifico problema dell’affidamento degli 
animali sequestrati e confiscati; atteso il fatto, dunque, che il riconoscimento in 
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possesso della ricorrente trova il suo fondamento normativo, da ultimo, nella 
medesima legge n. 189/2004 che prevede, in altro articolo, la nomina delle 
guardie giurate volontarie, non è possibile ipotizzare che, rispetto a tale nomina, 
il mancato richiamo fra i due distinti articoli (articoli 3 e 6) sia casuale ma si deve 
ritenere, viceversa, che lo stesso rappresenti, invece, una chiara conferma delle 
due diverse finalità cui gli stessi tendono e, pertanto, dell’impossibilità che il 
riconoscimento previsto dall’art. 3 per l’individuazione di associazioni cui 
affidare animali sequestrati sia rilevante anche ai fini dell’individuazione delle 
associazioni riconosciute di cui all’art. 6, ai cui membri affidare funzioni di 
polizia giudiziaria (seppure limitatamente alla tutela degli animali di affezione), 
atteso che, se tale fosse stata la volontà del legislatore, lo stesso, trattandosi di 
disposizioni contenute nella medesima legge, vi avrebbe provveduto, 
espressamente statuendo che, ai fini del riconoscimento di cui all’art. 6, comma 
2, della legge n. 189/2004, era valido anche quello operato dal Ministero della 
Salute in base alla disposizione di cui all’art. 3, comma 1, della stessa legge. 

Inoltre, va rimarcato, per completezza di esame, come tale 
interpretazione risulti condivisa anche dal Consiglio di Stato, come dimostrato 
dal parere n. 1141/2015 reso dalla Sezione I nell’ambito della decisione di un 
ricorso straordinario presentato dall’associazione odierna ricorrente al Presidente 
della Repubblica, in cui la menzionata Sezione C.d.S. ha chiaramente affermato 
che “le associazioni di volontariato che perseguono finalità di natura 
protezionistico ambientale per poter richiedere direttamente al prefetto i decreti 
di nomina a guardia particolare devono essere riconosciute con provvedimento 
del ministero dell’ambiente, presupposto indefettibile ai fini dell’art.6, secondo 
comma della legge n.189/2004, non sussistente nel caso di specie. Né 
l’associazione in oggetto risulta riconosciuta dal ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali ai sensi della legge 157/1992.” 

3. Col secondo motivo di gravame, l’associazione nazionale guardie per 
l’ambiente sostiene che il provvedimento impugnato è illegittimo, svolgendo nei 
suoi confronti due articolate censure, la prima relativa al fatto che la predetta 
associazione ha ottenuto il riconoscimento per i propri associati in altre province, 
anche della Puglia, a testimonianza del fatto che la stessa è in possesso del 
requisito del riconoscimento prescritto dall’art. 6, comma 2, della Legge n. 
189/2004, e la seconda relativa al fatto che la menzionata associazione è, 
comunque, iscritta all’Albo regionale previsto dalla Legge Regione Puglia n. 
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12/1995 relativa a “Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione 
del randagismo”. 

3.1 Il motivo non è fondato.   
3.1.1 Con riferimento alla prima censura, il Collegio osserva che a nulla 

rileva il rilascio dei decreti in questione da parte di alcune Prefetture atteso che la 
differente interpretazione della norma non può configurare disparità di 
trattamento, perché tale vizio non può configurarsi in relazione ad atti di carattere 
vincolato. 

3.1.2 Con riferimento, poi, alla seconda censura, il Tribunale osserva 
come la domanda avanzata in via amministrativa all’U.T.G.- Prefettura di 
Brindisi non recava alcun riferimento al riconoscimento ottenuto ai sensi della 
Legge Regione Puglia n. 12/1995 ma solo al possesso del riconoscimento, in capo 
all’associazione odierna ricorrente, del Ministero della Salute, sulla cui mancata 
rilevanza ai fini del caso de quo si è ampiamente argomentato rispetto al primo 
motivo di ricorso.  

4. Per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso deve essere respinto. 
[Omissis] 

 
. 
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MICAELA LOTTINI* 
Le guardie zoofile tra problematiche normative ed interpretazioni 

giurisprudenziali 
 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La sentenza in commento: interpretazione 
del requisito del ‘riconoscimento’ delle associazioni protezionistiche e zoofile. – 
3. Le guardie zoofile tra normativa statale e regionale. – 4. Considerazioni finali. 
 

1. Premessa 
 
Nella sentenza in oggetto, il TAR Puglia, Lecce (Sez. III) è chiamato a 

fornire un’interpretazione del secondo comma dell’art. 6, della legge n. 189/2004 
(«Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di 
impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non 
autorizzate»), secondo cui: «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 551 e 572 del Codice di 
procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni 
protezionistiche e zoofile riconosciute».  

In particolare, il TAR chiarisce come le associazioni protezionistiche e 
zoofile che possono richiedere alla Prefettura il rilascio del decreto di nomina 
delle suddette guardie, debbano avere ottenuto uno “specifico riconoscimento” 
dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, anche se la 
norma non è chiara sul punto, ma solo richiede “genericamente” che le 
associazioni siano “riconosciute”. 

La sentenza in oggetto pone un tassello interpretativo, senza però operare 
un definitivo chiarimento, riguardo un aspetto controverso del procedimento di 
nomina delle guardie zoofile volontarie e fornisce l’occasione per operare 
un’analisi sulla natura e sui compiti appunto delle “nuove” guardie zoofile 

 
* Professore associato di Diritto Amministrativo e titolare del Corso ‘State and market in EU law’, 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università ‘Roma Tre’. 
1 «Funzioni della polizia giudiziaria. 1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, 
prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli 
autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa 
servire per l’applicazione della legge penale. 2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata 
dall’autorità giudiziaria. […]». 
2 «Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria». 
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previste dalla legge n. 189/2004, anche mettendole in relazione a quelle 
disciplinate dalle leggi regionali in materia di benessere animale. 

 
2. La sentenza in commento: interpretazione del requisito del 

‘riconoscimento’ delle associazioni protezionistiche e zoofile  
 
L'associazione nazionale guardie per l'ambiente propone ricorso presso il 

TAR Lecce (Sez. III), chiedendo l’annullamento3 del provvedimento con cui era 
stata respinta l'istanza con la quale la predetta associazione aveva richiesto alla 
Prefettura di Brindisi il rilascio del decreto di nomina a guardia particolare giurata 
volontaria in favore di un proprio associato (ex art. 6, comma 2 della legge n. 
189/2004).  

La Prefettura fonda il proprio diniego sul fatto che mancherebbe il 
presupposto indefettibile per il rilascio del decreto di nomina, ossia che 
l’associazione istante sia stata “riconosciuta” dal Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare.  

L’associazione, infatti, è stata “riconosciuta” quale ente affidatario 
di animali (in particolare cani) oggetto di provvedimento di sequestro o confisca, 
a norma del Codice penale, con decreto del Ministero della Salute n. 1/2013, ma 
non ha ottenuto nessun riconoscimento ad opera del Ministero dell’ambiente.  

Contrariamente a quanto asserito dall'amministrazione resistente, 
secondo la ricorrente, il fatto di considerare come “riconoscimento” necessario 
solo quello effettuato dal Ministero dell'Ambiente, sarebbe un’interpretazione 
restrittiva ed illegittima del comma 2 dell’art. 6. 

Il Collegio ritiene infondato il ricorso. 
In particolare, il TAR richiama le finalità dell'art. 6, comma 2 della legge 

n. 189/2004, che sono quelle «di rinforzare la tutela degli animali di affezione, 
consentendo anche a soggetti privati, individuati con decreto prefettizio, lo 
svolgimento di funzioni pubbliche di polizia giudiziaria».  

Allo svolgimento di questa funzione pubblica da parte di soggetti privati, 
la legge pone condizioni e limiti, per esempio, circoscrivendo le possibilità di 
intervento alla tutela dei soli animali d’affezione; nonché, prevedendo uno 

 
3 La parte ricorrente chiede anche l'accertamento del diritto all'ottenimento della qualifica di guardia 
particolare giurata per i propri associati e la condanna dell'amministrazione resistente al rilascio dei 
relativi decreti di nomina. 
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specifico requisito per le associazioni protezionistiche e zoofile a cui fanno capo 
le guardie particolari giurate, ossia che dette associazioni siano state 
“riconosciute”, al fine, secondo il TAR, di valutarne la relativa serietà e capacità.  

Sicché, il “riconoscimento” avrebbe la funzione di consentire 
l'individuazione di quegli enti che siano dotati della necessaria capacità per 
svolgere la tutela ambientale ed, in analogia, la tutela zoofila; a questo fine, 
secondo il Collegio, l’unico riconoscimento rilevante e necessario sarebbe 
appunto quello del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare. 

Al contrario, il riconoscimento in possesso della ricorrente, operato dal 
Ministero della Salute, ha una diversa finalità, ossia quella di individuare le 
associazioni in grado di ospitare gli animali oggetto di sequestro o di confisca, ed 
in effetti, il relativo decreto è stato emanato sulla base dell'articolo 3 della legge 
n. 189/2004, articolo riguardante appunto affidamento degli animali sequestrati e 
confiscati. 

Su questa linea, peraltro, si era già posta la Sezione I del Consiglio di 
Stato con il parere n. 1141 del 15 aprile 2015 (reso nell'ambito di una decisione 
di un ricorso straordinario presentato al Presidente della Repubblica), in cui la 
stessa aveva chiarito che: «le associazioni di volontariato che perseguono finalità 
di natura protezionistico-ambientale per poter richiedere direttamente al prefetto 
i decreti di nomina a guardia particolare devono essere riconosciute con 
provvedimento del Ministero dell'Ambiente, presupposto indefettibile ai fini 
dell'art. 6, secondo comma della legge n. 189/2004». 

Secondo il TAR Lecce, non rileva in senso contrario il fatto che 
l’associazione ricorrente abbia ottenuto il rilascio dei decreti di nomina a guardie 
zoofile per i propri associati in altre province (anche pugliesi); ossia, non rileva 
che alcune Prefetture siano state di avviso diverso, questo a motivo del fatto che 
«la differente interpretazione della norma non può configurare disparità di 
trattamento, perché tale vizio non può configurarsi in relazione ad atti di carattere 
vincolato». In effetti, non è ammissibile che eventuali precedenti scorrette 
interpretazioni illegittime diano successivamente titolo ad invocare un'ulteriore 
errata interpretazione della legge. 

Ancora. 
L’associazione ricorrente fonda la propria richiesta di annullamento 

anche sul fatto che la stessa è iscritta all'albo regionale delle associazioni per la 
protezione degli animali, previsto all’art.13, dalla legge della Regione Puglia n. 
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12, del 3 aprile 1995, «Interventi per la tutela degli animali d'affezione e 
prevenzione del randagismo». 

Il TAR, a questo proposito, si limita ad osservare che, in realtà, la 
domanda avanzata alla Prefettura di Brindisi, per il rilascio del decreto di nomina 
a guardia particolare giurata volontaria, non reca alcun riferimento al 
“riconoscimento” ottenuto ai sensi della legge della Regione Puglia n. 12/1995, 
ma solo al possesso del “riconoscimento” dell’associazione ricorrente operato dal 
Ministero della Salute. 

In conclusione. Il TAR, in linea con quanto già sostenuto dal Consiglio 
di Stato, fornisce un’interpretazione “restrittiva” del requisito previsto all’art. 6, 
comma 2, utilizzando il criterio della “funzionalità”, data la mancanza di 
chiarezza del dettato normativo.  

In altre parole, i giudici ricordano che le associazioni possono ricevere 
diversi tipi di “riconoscimenti”, ognuno volto ad accertare diversi requisiti ed a 
valutare la capacità dell’ente in oggetto a svolgere determinate funzioni, in 
coerenza con le finalità e le funzioni svolte dall’ente che opera il riconoscimento 
stesso.  

Con riguardo, infatti, al “riconoscimento” operato dal Ministero 
dell’Ambiente, questo è previsto dalla legge n. 349, dell’8 luglio 1986, che 
istituisce appunto il suddetto Ministero, ed in particolare, dall’art. 13 che prevede 
l’“individuazione” con decreto, delle associazioni di protezione ambientale (a 
carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni), «sulla base delle 
finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo 
statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna […]».  

Il “riconoscimento” o meglio “l’individuazione” come “associazione di 
protezione ambientale”, quindi, si fonda sullo svolgimento di generiche funzioni 
di tutela ambientale4, e sarebbe volto ad accertare la capacità dell’ente in oggetto 
a svolgere appunto queste funzioni. 

Con riguardo, invece, al “riconoscimento” vantato dalla ricorrente, come 
già anticipato, l’art. 3 della legge n. 189/2004 prevede che gli animali oggetto di 
provvedimenti di sequestro o di confisca  siano  affidati  ad  associazioni  o  enti  
che  ne facciano richiesta, “individuati” con decreto del Ministro della Salute, 

 
4 Vedasi anche, il d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, «Riordino della disciplina tributaria degli enti non 
commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale», in particolare, l’art. 10, 
«Organizzazioni non lucrative di utilità sociale». 
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adottato di concerto con il Ministro dell'Interno; in questo caso, il Ministro della 
Salute ha adottato il decreto 2 novembre 2006 («Individuazione delle associazioni 
e degli enti affidatari di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di 
confisca, nonché determinazione dei criteri di riparto delle entrate derivanti 
dall'applicazione di sanzioni pecuniarie») che indica i criteri per il 
“riconoscimento” in oggetto, da operarsi «sulla base dello statuto, delle attività 
svolte, delle strutture operative territoriali e dei riconoscimenti ottenuti dalle 
amministrazioni pubbliche o private», e volto evidentemente ad accertare la 
capacità dell’ente ad accogliere gli animali. 

Più complessa è, poi, la questione del “riconoscimento” ottenuto ai sensi 
dell’art.13 della legge della Regione Puglia n. 12/1995 («Albo regionale delle 
associazioni per la protezione degli animali») che ha, in pratica, un “valore 
generale”; lo stesso articolo, infatti, condiziona l’iscrizione all’albo regionale 
delle associazioni per la protezione degli animali, al fatto che l’associazione 
richiedente abbia un Statuto da cui risulti che la stessa ha lo scopo di tutelare gli 
animali senza fini di lucro, che abbia almeno duecento soci ordinari, nonché 
presenti una relazione documentata dell'attività esercitata e sia caratterizzata da 
una non ben specificata “efficienza organizzativa ed operativa”. Con riguardo alle 
conseguenze dell’iscrizione all’albo, sempre in chiave generale, l’art. 9, comma 
4 della stessa legge prevede che: «le associazioni ‘riconosciute’ e iscritte all’albo 
mediante convenzione con i Comuni, possano costruire e gestire i rifugi per cani, 
svolgere compiti di assistenza volontaria in generale ai canili sanitari e ai rifugi, 
promuovere iniziative di aggiornamento delle guardie zoofile, ottenere 
l’affidamento di cani randagi» (art. 14). Inoltre, le stesse associazioni iscritte 
all’albo possono esprimere tre dei membri della Commissione regionale istituita 
presso l'Assessorato regionale alla sanità per coordinare, sovraintendere e 
controllare gli interventi necessari all'attuazione della legge ed operare come 
organo consultivo della Giunta regionale (art. 12, lett. e).  

Per alcune prefetture, l’iscrizione al registro regionale quale associazione 
protezionistica rappresenta requisito necessario e sufficiente, affinché la stessa 
possa legittimamente indicare i propri associati quali guardie zoofile ex art. 6.  

Di questo avviso è anche il TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, con sentenza n. 
9670, del 1 ottobre 2018, ove viene chiarito che: «nel caso di specie, dall’esame 
degli atti di causa risulta che l’associazione ricorrente […], ha ottenuto 
l’autorizzazione ad adottare, per le associate guardie giurate zoofile volontarie 
l’uniforme (consistente in un fratino e in un distintivo) per l’espletamento 
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dell’attività di vigilanza volontaria zoofila ai sensi della legge 189/2004, previa 
verifica della validità dei titoli prodotti, ovvero per l’associazione l’iscrizione al 
registro regionale quale associazione protezionistica e, per gli operatori volontari, 
l’avvenuto riconoscimento di guardia zoofila regionale, ai sensi della legge 
Regionale 21/10/1997 n. 34/97». 

Come abbiamo visto, il TAR Lecce non si esprime riguardo al fatto se 
l’iscrizione all’albo regionale possa considerarsi sufficiente per considerare 
l’associazione ‘riconosciuta’ ai sensi dell’art. 6 in oggetto. Iscrizione all’albo, in 
relazione alla quale, peraltro, sarebbe difficile contestare che abbia la funzione di 
individuare quelle associazioni che svolgono con efficacia un’attività non 
lucrativa di tutela degli animali. Il TAR limita a concludere che, nel caso di 
specie, la questione non rileva, senza evidentemente prendere posizione sul 
punto. 

Un’ ultima notazione.  
In tutti e tre i casi richiamati nella sentenza, le norme non utilizzano il 

termine “riconoscimento”, ma quello di “individuazione” e di “iscrizione” 
all’albo. Come abbiamo visto, poi, l’art. 9, n. 4 della legge della Regione Puglia 
n. 12/1995 ritiene di dover sottolineare che i rifugi possono essere gestiti da enti 
ed associazioni ‘riconosciute’, oltre che iscritte all'albo. 

Sicché, in conclusione, può sostenersi che, nonostante la riposta del TAR, 
permanga ancora incertezza ed un dubbio interpretativo sul rilascio del decreto 
prefettizio di nomina a guardia giurata volontaria, non solo con riguardo alla 
possibilità che il requisito del “riconoscimento” sia soddisfatto con l’iscrizione 
all’albo regionale, ma anche con riguardo all’interpretazione del concetto stesso 
di associazione “riconosciuta”, che portata agli estremi potrebbe anche 
riguardare, in chiave privatista, quell’associazione che ha piena capacità giuridica 
ed è, quindi, un centro di imputazione di diritti e obblighi totalmente distinto dagli 
associati con piena autonomia patrimoniale. 

In effetti, il 28 giugno 2017, il Ministero dell’Interno ha adottato una 
Circolare (n. 557/PAS/U/009889/10089)5 con lo scopo di fare chiarezza in 
relazione alla disciplina e alle attribuzioni relative alle varie ipotesi di vigilanza 
volontaria.  

 
5 «Nomina da parte di un’amministrazione comunale di operatori volontari quali “agenti accertatori 
ecozoofili” con compiti di accertamento e sanzionatori delle violazioni di norme di legge in tema 
di protezione e tutela degli animali, del patrimonio zootecnico ed ambientale». 
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Dopo aver indicato le normative di riferimento, molto genericamente si 
limita a chiarire che: «[…] le normative sopraindicate recano le indicazioni di 
base in relazione alle associazioni legittimate ad esprimere proprie guardie 
volontarie che, per lo più, devono essere iscritte in appositi albi o registri statali 
o regionali». Neanche la Circolare, quindi, fa chiarezza sul punto oggetto di 
decisione nella sentenza in commento.  
 

3. Le guardie zoofile tra normativa statale e regionale 
 
La figura delle guardie zoofile volontarie, ossia di quei soggetti privati a 

cui sono attribuiti compiti di vigilanza e protezione degli animali, ha radici 
lontane; già la legge 12 giugno 1913, n. 611, «Provvedimenti per la protezione 
degli animali», all’art. 7, stabilisce che: «le guardie nominate dalle società 
protettrici degli animali sono riconosciute come agenti di pubblica sicurezza […], 
il riconoscimento è fatto dal prefetto con speciale decreto». Anche la legge 19 
maggio 1954, n. 303, «Modificazioni all’ordinamento dell’Ente Nazionale per la 
protezione degli animali» prevede la possibilità per lo stesso ente di «nominare 
guardie per la protezione degli animali» che acquisiscono «la qualità di agenti di 
pubblica sicurezza». Secondo l’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 
del 31 marzo 1979, «Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico 
dell’Ente nazionale protezione animali», […] «ferma rimanendo la qualifica di 
guardie giurate, le guardie zoofile aventi la qualifica di agenti di pubblica 
sicurezza perdono tale ultima qualifica e potranno essere utilizzate a titolo 
volontario e gratuito dai comuni singoli o associati e comunità montane per la 
prevenzione e repressione delle infrazioni dei regolamenti generali e locali, 
relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico». 

Venendo a tempi molto più recenti, la legge del 14 agosto 1991, n. 281, 
«Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo», 
nuovamente detta norme relative alle guardie zoofile volontarie. In particolare, 
all’art. 3, commi 3 e 4, lett. b, prevede che le regioni debbano adottare un 
programma di prevenzione del randagismo, comprendente anche 
l’organizzazione di corsi di aggiornamento o formazione «per il personale delle 
regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali […], nonché per le guardie 
zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli enti 
locali». 
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La legge n. 157, dell’11 febbraio 1992, «Norme per la protezione della 
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», all’art. 27, comma 2, 
affida la vigilanza venatoria «altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute 
da leggi regionali». 

In attuazione dei principi indicati nella legge 281, molte regioni, 
nell’ambito delle relative leggi riguardanti la tutela degli animali, in particolare 
di affezione, hanno previsto e disciplinato la figura della guardia zoofila 
volontaria. In linea generale, viene previsto che le associazioni iscritte all’albo 
regionale delle associazioni animaliste possano chiedere al Presidente della 
Giunta Regionale la nomina a guardia zoofila volontaria per i propri aderenti. In 
alcune regioni, è poi necessario il rilascio di un decreto prefettizio, ovvero la 
frequenza di un corso di formazione e il superamento del relativo esame. 

A titolo d’esempio, la legge regionale del Lazio 21 ottobre 1997, n. 34, 
«Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo», all’art. 27, 
prevede che per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni della stessa legge, 
possano essere utilizzate anche guardie zoofile volontarie dei comuni, in 
conformità all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, 
«Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell’Ente nazionale 
protezione animali». Il testo dell’articolo 27 stabilisce che le guardie zoofile siano 
nominate dal Presidente della Giunta regionale, ma con la Deliberazione della 
giunta regionale DGR n. 337, del 21 giugno 2016, la nomina delle guardie zoofile 
è stata attribuita alla Direzione Salute e Politiche Sociali. La determinazione della 
Direzione avviene su proposta delle associazioni di volontariato animalista e per 
la protezione degli animali. Ancora, l’art. 27 della legge n. 34 chiarisce che le 
guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito, in 
collaborazione con i servizi veterinari delle aziende USL ed in collegamento con 
le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali.  

La Determinazione G09381 dell’11 agosto 2016 ha indicato le nuove 
procedure per la nomina e l’impiego delle guardie zoofile. In particolare, si 
prevede che l’aspirante guardia zoofila debba essere cittadino italiano o di Paese 
facente parte della UE, debba svolgere un corso di formazione obbligatorio e, 
poiché la guardia zoofila regionale «si configura quale agente accertatore di 
violazioni amministrative, senza funzioni di polizia giudiziaria, ed in quanto tale 
può essere considerato “incaricato di pubblico servizio”, debba possedere qualità 
morali e di condotta che assicurino la tutela della credibilità e del prestigio 
connessi al ruolo e alle funzioni svolte» (paragrafo A). 
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Nell’ambito di questo contesto, si inserisce la previsione dell’art. 6, 
comma 2 della legge n. 189/2004 che, come abbiamo visto, prevede la possibilità 
che vengano nominate con decreto prefettizio guardie zoofile volontarie, le quali, 
a differenza delle guardie zoofile previste dalla normativa precedente, sono 
considerate pubblici ufficiali6 e svolgono delle funzioni di polizia giudiziaria. 

L’articolo in oggetto limita, però, le funzioni delle guardie zoofile alla 
garanzia del rispetto della legge n. 189 e delle altre norme relative alla protezione 
degli animali, con riguardo agli animali di affezione e nei limiti dei compiti 
attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina. 

L’interpretazione di questa norma ha prodotto una serie di interventi 
giurisprudenziali volti a chiarire i confini della competenza e delle possibilità di 
intervento delle guardie zoofile volontarie.  

In particolare, con la sentenza n. 4653, del 9 novembre 2016, la Sez. III 
del Consiglio di Stato ha concluso che le guardie zoofile (ex art. 6) devono 
limitarsi alla vigilanza dei soli ‘animali d'affezione’; i giudici escludono la 
partecipazione delle guardie all'esercizio della funzione di vigilanza per la 
prevenzione e repressione delle infrazioni previste dai regolamenti generali e 
locali relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio 
zootecnico, in senso lato; confermano soltanto la possibilità che le guardie zoofile 
collaborino con le amministrazioni, nell'ambito dei programmi di controllo 
disposti dall'autorità nazionale o dagli enti locali, ma non le ammette a svolgere 
attività generalizzata di tutela a favore di specie diverse da quelle inquadrabili 
come animali d'affezione. Già la Sez. III del Consiglio di Stato, con sentenza n. 
3329, del 23 giugno 2016, aveva sottolineato come la precisazione «con riguardo 

 
6 Con riguardo alla possibilità da parte delle guardie giurate di ottenere al rilascio della licenza di 
porto di pistola a tariffa ridotta cfr., la sentenza TAR Campania, Napoli, Sez. V, 17 gennaio 2019, 
n. 427. Nell’ambito della quale si chiarisce come: «se può ritenersi ragionevole che il rilascio e il 
rinnovo del porto d'arma siano consentiti nei ‘soli casi di dimostrata effettiva necessità di difesa 
personale’, non altrettanto ragionevole appare il mutato indirizzo nei confronti di una categoria 
(quella delle guardie giurate volontarie, con compiti di vigilanza zoofila), che per ragioni di servizio 
- ovvero per l'assolvimento di compiti, che la stessa amministrazione definisce di ‘rilevante 
importanza’ - possono trovarsi ad affrontare situazioni di potenziale conflitto, per il ripristino 
nell'interesse pubblico della legalità violata, con maggiore frequenza rispetto alla generalità dei 
cittadini, con conseguente interesse qualificato al possesso di titolo abilitativo per la detenzione di 
un'arma, pur non assegnata in dotazione come per gli agenti di p.s.» (in linea, la sentenza, Consiglio 
di Stato, Sez. VI, 7 maggio 2010, n. 2673; nonché, le sentenze Consiglio di Stato, Sez. III, 3 
novembre 2017, n. 5120 e 20 maggio 2013, n. 2577). 
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agli animali di affezione» escluda la partecipazione delle guardie ad altre attività, 
«perché diversamente l'inciso non avrebbe senso».  

Su questa linea, si pone la sopracitata Circolare del Ministero dell’Interno 
(n. 557/PAS/U/009889/10089) dove si chiarisce, infatti, che le guardie ex art. 6 
sono abilitate a compiti di vigilanza relativi al campo di applicazione della legge 
n. 189 e limitatamente alla tutela degli animali d’affezione, in particolare, quindi 
«riguardo agli illeciti penali commessi mediante maltrattamento degli animali e 
loro impiego in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate, con 
esclusivo riguardo agli animali domestici o di compagnia».  

In senso contrario, però, la sentenza TAR Umbria del 27 aprile 2005, n. 
193, nell’ambito della quale si prevede che la valutazione della legittimità di un 
provvedimento prefettizio di diniego del rinnovo del decreto di approvazione a 
guardia particolare giurata per la vigilanza zoofila, alla luce della legge n. 189, 
debba tenere conto «(fra l’altro) non solo e non tanto dei compiti di vigilanza 
riferiti agli animali di affezione, ma anche dei più generali compiti di vigilanza 
che detta legge prevede per assicurare il divieto di maltrattamento degli animali». 

Se, quindi, la più recente giurisprudenza (salve poche eccezioni) e le 
disposizioni ministeriali sembrano avere di fatto ristretto l’intervento delle 
guardie zoofile alla vigilanza dei soli animali d’affezione, deve comunque 
rilevarsi che questo limite si scontra con le difficoltà interpretative del concetto 
stesso di animale d’affezione, ovvero di quello di animale “da compagnia” o 
“domestico” che sembrano coincidere.  

La Convenzione europea, «Per la protezione degli animali da 
compagnia» (conclusa a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata in Italia con 
la legge n. 201/2010, «Protezione degli animali da compagnia») fornisce una 
definizione di animale da compagnia (o d’affezione), ossia: «ogni animale tenuto, 
o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio 
domestico, per suo diletto e compagnia (art. 1, n.1)».  

In normative successive, in particolare, nel Regolamento (UE) 
n. 576/2013, «Sui movimenti a carattere non commerciale di animali da 
compagnia» questa definizione viene specificata, per esempio, attraverso 
l’utilizzo di un elenco di specie, nell’ambito delle quale l’animale deve rientrare7, 

 
7 Regolamento (UE) n. 576/2013, del 12 giugno 2013, «Sui movimenti a carattere non commerciale 
di animali da compagnia», GUE L 178, 28 giugno 2013.  
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ossia, cani, gatti, furetti, uccelli, anfibi, rettili, invertebrati e alcuni mammiferi 
come i conigli ed i roditori.  

La legge n. 281 del 1991, «Legge quadro in materia di animali di 
affezione e prevenzione del randagismo», sembra in realtà circoscrivere la 
categoria degli animali d’affezione ai soli cani e gatti, salvo che all’art. 5, nel 
disciplinare le sanzioni, prevede che le stesse vengano applicate «a chiunque 
abbandona cani, gatti o “qualsiasi altro animale custodito nella propria 
abitazione”». 

L’accordo Stato-Regioni «Sul benessere degli animali da compagnia e 
pet-therapy», all’art. 1, comma 2, definisce quale 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». 

Proprio in questo senso, peraltro, la Sez. II del TAR Puglia, Lecce, con 
una sentenza del 6 marzo 2018, n. 388 ha chiarito che può considerarsi “animale 
da compagnia” anche un equide (nel caso di specie un pony), nonostante le 
rilevanti norme non lo prevedano espressamente, con il risultato di consentirne la 
detenzione in un locale di servizio di una abitazione sita in un centro urbano.  

In quest’ambito, deve ancora essere citata la nota sentenza Jippes8 della 
Corte di giustizia dell’Unione europea, dove i giudici devono stabilire se la 
garanzia del benessere degli animali possa essere considerato un “principio 
generale del diritto europeo”. La questione è originata dal rifiuto opposto dalle 
autorità nazionali competenti, alla richiesta di una cittadina olandese di vaccinare 
contro l’afta epizootica (onde evitare il possibile abbattimento) alcuni capi di 
bestiame, in particolare due capre e quattro pecore dalla stessa allevati come 
animali da compagnia ossia, specifica la Corte, senza scopo di riproduzione o di 
produzione di latte o carne. Possono rientrare, quindi, tra gli animali da 
compagnia anche quelli che normalmente sono detenuti dall’uomo a scopi 
prettamente economici.  

In senso contrario, sembra porsi la sentenza della Sez. I del Consiglio di 
stato, del 10 gennaio 2018, n. 293, nell’ambito della quale si afferma che nella 

 
8 12 luglio 2001, C-189/01. Per un commento, cfr., D. BELLANTUONO, Quattro pecore, due capre, 
due associazioni animaliste olandesi e la normativa comunitaria contro l’afta epizootica, in 
Foro.it, 2001, IV, p. 393.  
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categoria di “animali da affezione”, «rientrano esclusivamente gli animali 
domestici o di compagnia con esclusione della fauna selvatica, non potendo 
essere attribuito al dato normativo un significato rimesso a criteri di valutazione 
meramente soggettiva»; la sentenza, non entra però nel merito e non opera in 
realtà un vero  chiarimento, si limita solo a proporre un’interpretazione restrittiva. 

Possiamo concludere, quindi, che la categoria degli animali d’affezione 
può estendersi potenzialmente a tutti gli animali, o quantomeno non ne esistono 
criteri univoci di determinazione. 

Sicché, il limite previsto dall’art. 6, relativo agli animali d’affezione 
richiede un’interpretazione che travalica le caratteristiche etologiche degli 
animali, ma non può essere nemmeno legato ad un criterio strettamente 
soggettivo; la norma sembra, invece, volere escludere le guardie zoofile dallo 
svolgimento di un’ attività di vigilanza  “generalizzata”, per legarla al rispetto 
delle previsioni della legge n. 189 stessa, nonché delle specifiche norme regionali 
in materia di prevenzione e lotta al randagismo, ovviamente sulla base di quanto 
indicato nei singoli decreti di nomina. 

La previsione dell’art. 6 riapre, poi, la mai sopita questione sulla 
possibilità di considerare le guardie zoofile quali ufficiali di polizia giudiziaria. 

A questo proposito, la Circolare del Ministero dell’Interno (n. 
557/PAS/U/009889/10089) distingue nettamente tra, da una parte, le guardie 
nominate ai sensi di norme di leggi regionali e guardie comunali (che svolgono 
delle funzioni generali di prevenzione e repressione delle infrazioni dei 
regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa 
del patrimonio zootecnico) le quali non sono ufficiali di polizia giudiziaria9; e, 
dall’altra, le guardie zoofile ex art. 6  a cui viene riconosciuta detta qualità. 

In questo senso, il TAR Veneto, Sez. I con sentenza del 9 gennaio 2018, 
n. 25 che, appunto, esclude l’attribuzione, alle guardie giurate che svolgono 
funzioni generali, della qualifica di agente di polizia giudiziaria, richiamando a 
sostegno l’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 27 della legge n. 157/1992 
«Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo 
venatorio». Tale articolo che disciplina la vigilanza venatoria, alla lettera a) del 
primo comma, riconosce tale qualifica agli agenti dipendenti degli enti locali 
delegati dalle regioni, mentre alla successiva lettera b) che prende in 
considerazione gli appartenenti alle associazioni di volontariato, esclude un 

 
9 Non essendo ad esse applicabile la previsione di cui all'art. 6, comma 2. 
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analogo riconoscimento «sulla base della notoria delicatezza delle funzioni di 
polizia giudiziaria, presupponenti una stabile inserzione del soggetto che le 
esercita nel contesto organizzatorio pubblico»10.   

Ad ogni modo, le guardie giurate che svolgono funzioni generali, per 
esempio ex art. 5 del D.P.R. 31 marzo 1979, ossia quelle concernenti la 
prevenzione e repressione delle infrazioni dei regolamenti generali e locali, 
relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, 
possono anche vedersi attribuiti ex post i poteri della polizia giudiziaria conferiti 
sulla base dell’articolo 6, ma limitatamente all’ambito della vigilanza sugli 
animali d’affezione. Infatti, la norma in oggetto, secondo i giudici, «non limita i 
poteri che già altre fonti hanno riconosciuto alle guardie giurate delle 
associazioni protezionistiche e zoofile […] e non sottrae alcuna competenza 
alle guardie giurate, ma anzi ne aumenta i poteri attribuendo loro – per il solo 
limitato ambito della protezione degli animali di affezione – quelli della polizia 
giudiziaria» (sentenza TAR Piemonte, Sez. I, 5 settembre 2016, n. 1129). 

 
4. Considerazioni finali 
 
La figura delle guardie zoofile ex art. 6 ha dato luogo ad un intenso 

dibattito giurisprudenziale che riguarda, sia le modalità di nomina, che i relativi 
poteri e limiti di intervento. 

La sentenza in oggetto si riferisce ai requisiti necessari in capo alle 
associazioni ambientaliste per ottenere il rilascio del decreto prefettizio di nomina 
per i propri associati. Come abbiamo visto, ne viene proposta un’interpretazione 
restrittiva che, però, non solo non rappresenta una posizione condivisa da tutti i 
giudici amministrativi, ma soprattutto contrasta con la prassi di diverse Prefetture 
che sembrano riconoscere la possibilità di proporre degli associati quali guardie 
zoofile, non solo ad associazioni “riconosciute” dal Ministero dell’Ambiente, ma 
anche, per esempio, ad associazioni iscritte negli albi regionali.  

Ancora con riguardo all’ambito di intervento delle guardie zoofile 
rimangono molti dubbi, soprattutto in relazione al limite che l’art. 6 sembra 
dettare, relativo alla tutela dei soli animali d’affezione e che si presta a non poche 
difficoltà interpretative.  

 
10 In questo senso, ancora sentenza TAR Veneto, Sez. II, 18 marzo 2004, n. 3913.  
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Ad ogni modo, la figura delle guardie zoofile, sia nominate ex art. 6, che 
sulla base delle diverse leggi regionali in materia, persegue lo scopo di rafforzare 
gli strumenti di tutela giuridica degli animali e può rappresentare un valido ausilio 
delle amministrazioni competenti per il controllo del territorio e la 
prevenzione/repressione di reati contro gli animali o per evitare comportamenti 
che possano compromettere il loro benessere, anche in cooperazione con i Garanti  
degli animali che sono sempre più spesso istituiti a livello comunale11. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
11 Sul tema ci sia consentito rinviare a M. LOTTINI - G. GALLO, Le iniziative a garanzia del 
benessere degli animali tra ordinamento interno ed ordinamento europeo: la EU Platform on 
animal welfare e il Garante degli animali, in Cultura e Diritti, 1-2/2018, p. 103. 
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