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Nozioni fondamentali sulla normativa relativa al 

maltrattamento.  



La cronologia 

 Art. 727 del Codice Penale  

   Maltrattamento di animali  

 Legge 22 novembre 1993 n. 473  

  "Nuove norme contro il maltrattamento degli animali".  

 Legge 20 luglio 2004 n. 189  

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

 Legge 4 novembre 2010 n. 201 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la 
protezione degli animali da compagnia (ogni animale 
tenuto , o destinato ad essere tenuto dall’uomo , in 
particolare presso il suo alloggio domestico, per suo 
diletto e compagnia). 

 

 

 



Art. 727 - Maltrattamento di animali 

  Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità li 
sottopone a eccessive fatiche o a torture, ovvero li adopera in 
lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età, è punito 
con l'ammenda da lire ventimila a seicentomila.   

 Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o 
didattico, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, sottopone 
animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo.  

 La pena è aumentata, se gli animali sono adoperati in giuochi o 
spettacoli pubblici, i quali comportino strazio o sevizie.   

 Nel caso previsto dalla prima parte di questo articolo, se il 
colpevole è un conducente di animali, la condanna comporta la 
sospensione dell'esercizio del mestiere, quando si tratta di un 
contravventore abituale o professionale 



Maltrattamento! 



    Legge 22 novembre 1993 n. 473  
                                 art 1.  

     Sostituisce l'art. 727 del codice penale:  
     “ Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a 

strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro 
caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori 
insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche 
anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro 
natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini 
della cattività è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci 
milioni. 

La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi particolarmente 
dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, 
dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se 
causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la 
pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del 
maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato. 

Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio 
dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di 
spettacolo.  



LA FORMULAZIONE  DELL’ART. 
727  SECONDO LA L. 473/93  NON 

SODDISFA  L’ESIGENZA DI 
GARANTIRE AGLI ANIMALI UNA 
IDONEA TUTELA, SOPRATTUTTO 

PER QUANTO ATTIENE AL 
SANZIONAMENTO CHE AVVIENE 

SOLO CON MISURE DI TIPO 
AMMINISTRATIVO 



Legge 20 luglio 2004 n. 189 

 (Modifiche al codice penale) 

  Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è 
inserito:  

IL 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, “da 4 mesi a due anni”( L.201/2010) 



Legge 20 luglio 2004 n. 189 

 Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - 
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una 
lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a 
comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per 
le sue caratteristiche etologiche è punito con la 
reclusione da tre mesi a un anno ( diciotto mesi ) o con 
la multa da 3.000 a 15.000 euro, (da 5.000 a 30.000). 
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.  



Legge 20 luglio 2004 n. 189 

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



                            Legge 20 luglio 2004 n. 189  

 Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra 
animali). - Chiunque promuove, organizza o dirige 
combattimenti o competizioni non autorizzate tra 
animali che possono metterne in pericolo l'integrità 
fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e 
con la multa da 50.000 a 160.000 euro. 
La pena è aumentata da un terzo alla metà: 
    1) se le predette attività sono compiute in concorso 
con minorenni o da persone armate; 
    2) se le predette attività sono promosse 
utilizzando videoriproduzioni o materiale di 
qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei 
combattimenti o delle competizioni; 
    3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione 
in qualsiasi forma dei combattimenti o delle 
competizioni. 
 



Legge 20 luglio 2004 n. 189 

 Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o 
addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per 
il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui 
al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due 
anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si 
applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali 
impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo 
comma, se consenzienti. 
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei 
casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse 
sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è 
punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 
5.000 a 30.000 euro. 



Legge 20 luglio 2004 n. 189 

 Art. 544 - sexies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel 
caso di condanna, 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.      



Legge 20 luglio 2004 n. 189 

 
  L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal 

seguente: 
"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 incompatibili con la loro natura, e 
produttive di gravi sofferenze". 



Legge 20 luglio 2004 n. 189 
Art. 2. 

(Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce) 

  E' vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis 
catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, 
pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria 
costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o 
dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o 
introdurre le stesse nel territorio nazionale.  

  La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è 
punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con 
l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.  

  Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la 
distruzione del materiale di cui al comma 1  



Legge 20 luglio 2004 n. 189 
Art. 3. 

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

 

     Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale 
non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in 
materia di caccia, di pesca, di allevamento, di 
trasporto, di macellazione degli animali, di 
sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività 
circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi 
speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo 
IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì 
alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla 
regione competente.  

 



Legge 20 luglio 2004 n. 189 

                                     Art.4 
 

 (Affidamento degli animali sequestrati o 
confiscati). - Gli animali oggetto di 
provvedimenti di sequestro o di confisca sono 
affidati ad associazioni o enti che ne facciano 
richiesta individuati con decreto del Ministro 
della salute, adottato di concerto con il Ministro 
dell'interno":  
 

  
 



Legge 20 luglio 2004 n. 189 

Art. 5. 

(Attività formative) 

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



Legge 20 luglio 2004 n. 189 

    Art. 6.   (Vigilanza) 
 

Gli organi di P.G. deputati al rispetto delle norme contro il 
maltrattamento degli animali in coordinamento sono: 

    la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della      
guardia di finanza, il Corpo forestale dello Stato ed  

i Corpi di polizia municipale e provinciale.    
 
 

Con decreto emanato il 23/03/2007 il Ministero dell’Interno 
demanda in via prioritaria al C. Forestale dello Stato, alle 

polizie municipali locali e provinciali. 
 
 
 
 
 
 
  



Legge 20 luglio 2004 n. 189 

  le attività di prevenzione che ineriscono la presente 
legge sono affidate  anche alle guardie particolari 

giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile 
riconosciute , nei limiti dei compiti attribuiti con 

decreti prefettizi di nomina con particolare 
riferimento agli animali d’affezione 

 

 ricorderei che i veterinari delle ASL ancorchè non 
menzionati specificatamente nella presente normativa 
svolgono funzioni di ufficiali di P.G. quando sono in 
servizio e pertanto devono dar seguito alle 

    denunce 

 



Legge 20 luglio 2004 n. 189 

Soggetti denuncianti: 

P.G. Privati Associazioni  

Magistratura  



IN SINTESI: 

 Si affronta la questione 
dei combattimenti 

 Inasprimento delle pene 
(pecuniarie e detentive) 

 Inserimento nei “delitti” 
anziché nelle 
“contravvenzioni” 

 Previsione di un destino 
degli animali sottoposti a 
sequestro e poi a confisca 

 

 

 Norme ancora incentrate 
su una concezione 
antropocentrica 

 Tenuto fuori il mondo 
veterinario 

 Maggior ristrettezza di 
intervento 



LA VISIONE ANIMALISTA 

La legge 189/2004 MANTIENE in sostanza 
l'impostazione delle vecchie norme che consideravano 
oggetto di tutela non l'animale come portatore di diritti 
ma "il sentimento per gli animali" provato dall'uomo. 
- DISTINGUE i reati a danno degli animali in reati 
più gravi (uccisioni,combattimenti, maltrattamenti o 
sevizie), puniti pesantemente in qualità di delitti, e 
reati meno gravi (abbandono di animali e detenzione 
incondizioni incompatibili con la loro natura e che 
provochino gravi sofferenze), che vengono in tal modo 
assurdamente separati dal concetto di maltrattamento. 
 
 



LA VISIONE ANIMALISTA 
LIMITA l'applicazione delle norme per i reati più gravi nella 

pratica ai soli animali da affezione, escludendo 
esplicitamente ogni loro applicazione in materia di caccia, 
pesca, allevamento, trasporto, macellazione, 
sperimentazione scientifica (leggasi vivisezione), attività 
circense, giardini zoologici e in tutti i casi previsti da leggi 
speciali sugli animali 

 mantiene solo un'UNICA NORMA ancora applicabile a 
tutti gli animali: la detenzione in condizioni incompatibili 
con la loro natura, che però dev'essere ANCHE produttiva 
di gravi sofferenze, cosa difficilmente dimostrabile (in 
questo caso,inoltre,non sono più previste né aggravanti né 
la confisca degli animali come nel vecchio articolo 727 del 
codice penale); 
 
 



LA VISIONE ANIMALISTA 

 
 
PERMETTE di autorizzare feste e manifestazioni che 

utilizzano animali vivi anche se queste comportano 
strazio o sevizie agli animali, poiché su richiesta delle 
regioni tali manifestazioni potranno essere escluse 
dalla nuova normativa per la loro importanza "storico-
culturale" (in questo modo potrebbero essere 
legalizzate feste come la crudele corsa dei buoi di 
Chieuti, palii ecc.); 
 
 
 



LA VISIONE ANIMALISTA 

 
L'esclusione dai reati più gravi della gran parte degli 

animali snatura completamente il significato di 
rispetto del diritto alla vita per ogni essere vivente, che 
dovrebbe essere connaturato a una moderna e 
responsabile normativa in difesa degli animali. 
Invece tutti quegli animali che sono considerati oggetti, 
merce di scambio,macchine per gli interessi economici 
di allevatori, pellicciai,vivisettori,cacciatori e pescatori 
in tal modo verranno in sostanza ancor meno tutelati 
dalle terribili crudeltà perpetrate quotidianamente ai 
loro danni. 
 
 



Legge 4 novembre 2010 n. 201 
ratifica ed esecuzione della convenzione europea 

per la protezione degli animali da compagnia 

Aumento delle sanzioni e dei tempi di reclusione degli art. 
544bis e ter e si occupa del : 

       traffico illecito di animali da compagnia punendo : 

 Chiunque per procurare a se o ad altri un profitto , 
reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce 
nel territorio nazionale cani, gatti e furetti, privi di 
sistemi per l’identificazione individuale e le necessarie 
certificazioni sanitarie e non munite, ove richiesto di 
passaporto individuale è punito con la reclusione da tre 
mesi ad un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 
15.000.  



Traffico illecito di animali  



Legge 4 novembre 2010 n. 201 
ratifica ed esecuzione della convenzione europea 

per la protezione degli animali da compagnia 

 

Art. 4 traffico illecito di animali da compagnia 
 La pena  si applica altresì a chi trasporta , cede o riceve a qualunque titolo cani, gatti e 

furetti , introdotti nel territorio nazionale in violazione al citato comma 1. 
 La pena è aumentata se gli animali di cui al comma 1 hanno un’età accertata inferiore a 

dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia 
veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della 
specie. 

 Nel caso di condanna o di applicazione della pena  è sempre ordinata la confisca dell’ 
animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato e la sospensione da tre mesi a 
tre anni dell’attività di trasporto, commercio e allevamento degli animali se la sentenza di 
condanna è pronunciata nei confronti di chi esercita tali attività. Nel caso di recidiva è 
disposta l’interdizione dall’esercizio delle attività medesime. 

 Gli animali oggetto di confisca o di sequestro sono affidati alle associazioni  o agli Enti 
indicati nel decreto del Ministero della Salute che ne fanno richiesta , salvo che vi ostino 
esigenze processuali. 
 



 
                 
 Chiunque introduce nel territorio nazionale ( trasportatore o titolare 

di un’azienda commerciale ) cani, gatti e furetti , privi di microchip è 
soggetto alla sanzione amministrativa da euro 100 a euro 1.000 per 
ogni animale introdotto , stessa sanzione per chi trasporta e cede 
animali da compagnia. 

 La pena passa da euro 1.000 a euro 2.000 per soggetti con età 
accertata inferiore a 12 settimane . 

 Il trasportatore o il titolare di un’azienda commerciale  che nel 
periodo di tre anni , commette  tre violazioni previste previste da 
tale articolo è soggetto alla sospensione dell’autorizzazione per 
l’esercizio dell’attività per un periodo da 1 a tre mesi. 

 Se l’illecito è reiterato si ha la revoca  dell’autorizzazione per 
l’esercizio di tale attività. 



Legge 4 novembre 2010 n. 201 
art.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l'Articolo 10 - Interventi chirurgici (comma 1) vieta esplicitamente  

gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto  

degli animali da compagnia o che non abbiano scopi curativi.  

In questa categoria rientrano: 

•il taglio della coda (caudotomia)  

•il taglio delle orecchie (conchectomia)  

•la recisione delle corde vocali  

•l'asportazione di unghie e denti 

    
 

 

 violazioni penalmente punibili ai sensi dell'articolo 544 ter del Codice Penale.   

http://www.petsblog.it/post/3317/taglio-delle-orecchie-e-della-coda-forse-un-po-di-chiarezza


Grazie per l’attenzione 


