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Roma, 22 settembre 2020 

 

OSSERVAZIONI SUI DDL TUTELA ANIMALI 2020 (AUDIZIONE 

COMMISSIONE GIUSTIZIA 22 SETTEMBRE 2020) 
 

L’alto numero di disegni di legge presentati su questo argomento 

riflette il crescente interesse che questo argomento trova nel 

pubblico. Un numero crescente di persone si rende conto che lo 

sfruttamento degli animali non umani è insostenibile sia dal punto di 

vista etico che da quelli ecologico e sanitario. Anche la scienza dà 

chiare indicazioni a favore di una maggiore tutela degli animali non 

umani: le ricerche etologiche hanno mostrato che questi (almeno i 

Mammiferi in genere) provano emozioni del tutto analoghe alle nostre, 

mentre quelle genetiche dimostrano l’unicità del codice genetico in 

tutti gli organismi, dal che si deduce che la vita sulla Terra è 

comparsa una volta sola, e quindi tutti gli animali, le piante ed i 

batteri sono nostri parenti. Per quanto riguarda poi gli animali 

selvatici, numerose sentenze hanno ribadito che gli animali selvatici 

sono patrimonio indisponibile dello Stato, pertanto la difesa della 

biodiversità deve prevalere sugli interessi di chi li utilizza per la 

caccia o per la pesca. 

 I DDL n. 76 (De Petris) e 298 (Giammanco) vertono sulla tutela 

giuridica degli animali familiari. Si suggerisce di approvarli. 

 Il DDL n. 81 (De Petris) verte sulla repressione del bracconaggio e 

del traffico illecito di fauna e flora. Si suggerisce di approvarlo. 

 I DDL n. 360 (Cirinnà), 1030 (Sbrana) e 1078 (Perilli e Maidrino) 

vertono sull’inasprimento delle pene per i reati contro gli animali. 

Si suggerisce di approvarli. 

 Il DDL n. 845 (Urso & altri) verte sul divieto di consumo di carne 

di cane o di gatto. Si suggerisce di approvarlo. 

 Il DDL n. 1344 (Unterberger & altri) verte sulla repressione di 

maltrattamento e violenza contro gli animali e sul divieto di 

richiami vivi. Si suggerisce di approvarlo. 

 Il DDL n. 1356 (Bruzzone & altri) verte sull’inasprimento delle pene 

per i reati di maltrattamento degli animali, nonché 

sull’introduzione del reato di ecoterrorismo. Si suggerisce di 

approvare la parte sul maltrattamento ma non quella 

sull’ecoterrorismo, di cui non si sente la necessità, essendo 

sufficiente in proposito la legislazione finora vigente. La parte 

che si suggerisce di non approvare è l’articolo 1, commi 1, 2 e 6 

del DDL. 
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