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Ufficio VI - Unità operativa tutela degli animali.

Il Ministero della Salute riconosce gli Enti e le
associazioni che possono accogliere gli ani-
mali sequestrati o confiscati (D.M. 2 novem-
bre 2006).

Per contrastare il fenomeno del randagismo,
la presenza dei canili lager e il maltrattamento
degli animali è stata istituita, presso il Mini-
stero della Salute, l’Unità Operativa Tutela Ani-
male.

Attraverso un’efficace sinergia tra il Ministero
della Salute, i Servizi veterinari territorialmente
competenti, gli organi di polizia giudiziaria, la
magistratura e le associazioni di protezione
degli animali è possibile dare attuazione con-
cretamente alle norme di tutela degli animali.
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Ai fini della tutela
giuridica degli animali
la Legge 20 luglio 2004,
n. 189 ha rappresentato
una svolta fondamentale

Con l’introduzione nel codice penale del titolo IX bis - Dei de-
litti contro il sentimento per gli animali, infatti, l’uccisione, il mal-
trattamento, il combattimento e l’abbandono degli animali sono
stati riconosciuti come reati e sono quindi perseguibili penalmente.

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 quattro mesi a due anni.

Art 544-ter. (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o
senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sotto-
pone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili
per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre
a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. (omissis).

Art. 544-quinquies. (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiun-
que promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non
autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fi-
sica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da
50.000 a 160.000 euro. (omissis).

Art. 727. - (Abbandono di animali). - 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 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni in-
compatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

Il sequestro:
Gli animali oggetto di maltrattamento devono essere sequestrati per tu-
telarne le condizioni di salute e di benessere e, in caso di condanna,
è sempre ordinata la loro confisca (art. 544-sexies).

I Carabinieri, la Polizia Municipale,
i medici veterinari ufficiali
con la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria,
la Guardia Forestale e ogni organo
di Polizia Giudiziaria hanno il dovere
di intervenire in tutti i casi in cui si abbia notizia
di reato in danno agli animali.

Legge 4 novembre 2010, n. 201
di ratifica ed esecuzione della
Convenzione europea per la protezione
degli animali da compagnia

Art. 4  (Traffico illecito di animali da compagnia).
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reite-
ratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio
cani e gatti privi di microchip e delle necessarie certificazioni
sanitarie e, ove richiesto, di passaporto individuale, è punito
con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro
3.000 a euro 15.000.
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