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C.A. Commissione giustizia 

Via degli Staderari, 4 

commissionegiustizia@senato.it 

 

Onorevoli Senatori, 

La conseguenza macroscopica  del mutato sentire comune nei confronti degli animali 

è la concrezione di una coscienza sociale che porta a percepire come insopportabili i 

maltrattamenti e ad un conseguente  incremento delle denunce che pervengono alle 

forze dell’ordine e all’indirizzo delle associazioni nazionali di tutela ambientale 

dotate di guardie zoofile con decreto prefettizio. Purtroppo però spesso queste 

ultime, si trovano nell’impossibilità di agire poiché la 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" 

All’ Art. 6. (Vigilanza) comma 2 recita : 

  “La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli 

animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai 

rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura 

penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.” 

 

La limitazione ai soli animali da affezione, implica una impossibilità di azione qualora 

ci si trovi dinanzi ad un manifesto maltrattamento di un animale da reddito o anche 

ad un animale appartenente alle specie selvatiche od esotiche, le quali  sempre più 

frequentemente vengono rinvenute in possesso dei cittadini  o anche fatte oggetto 

di abbandono. 

Chiediamo quindi che la frase “…delle altre norme relative alla protezione degli animali è 

affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi 

decreti prefettizi di nomina ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale, alle 
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guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.”  sia 

sostituita con: “…delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche nei 

limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina ai sensi degli articoli 55 e 57 . 

del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche 

e zoofile riconosciute.” 

Una ulteriore difficoltà, riscontrata numerose volte nello svolgimento di servizi delle 

guardie zoofile con decreto prefettizio si manifesta allorquando ci si trova nella 

situazione di dover effettuare un sequestro dell’animale. 

Attualmente la L. 189/2004 prevede che: 

Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). - Gli animali oggetto di 

provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano 

richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro 

dell'interno" 

Purtroppo spesso non è possibile trovare Associazioni, con riconoscimento del 

Ministero della Salute, che abbiano disponibilità ad accogliere l’animale oggetto del 

provvedimento. Pensiamo anche alla difficoltà, durante lo svolgimento dell’ azione 

di polizia giudiziaria, a dover ricercare soggetti disponibili all’accoglienza di detti 

animali. Chiediamo quindi che la frase: 

“Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti 

che ne facciano richiesta…” sia sostituita  da 

“Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati prevalentemente ad 

associazioni o enti che ne facciano richiesta…” 

E che sia introdotto il comma: 

“In assenza di richiesta o disponibilità ad accogliere gli animali oggetti di sequestro da parte delle 

associazioni di cui all’ Art. 19-quater, il Sindaco del Comune in cui avviene il sequestro assume la 

custodia dell’animale e provvede al ricovero presso il canile comunale o altro luogo idoneo e 

provvede altresì al  mantenimento ed alla cura dell’animale”. 
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Con la presente inoltre richiedo di essere ascoltata, in qualità di Presidente 

dell’associazione Nazionale di Tutela Ambientale EARTH, riconosciuta dal 

Ministero dell’ Ambiente ai sensi della L. 349/86 , in Audizione in seno alla 

Commissione Giustizia. 

Ringrazio per l’opportunità ed attendo Vostre. 

 

ROMA  

28/10/19                                                                                             VALENTINA COPPOLA 
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