
CAMERA DEI DEPUTATI N. 2026
—

PROPOSTA DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI VIRGILIO, CALABRIA

Introduzione dell’articolo 544-septies del codice penale per com-
battere il mercato e il traffico illegale degli animali da compagnia

Presentata il 18 dicembre 2008

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il mercato ille-
gale degli animali da compagnia ha rag-
giunto livelli allarmanti. Si parla di un giro
di affari di circa 300 milioni di euro. Su
1.189 ispezioni svolte dai nostri NAS su
esercizi di vendita, allevamenti, strutture
di addestramento, attività di dog-sitter,
servizi di toelettatura, ambulatori privati e
canili sanitari, sono state accertate 639
violazioni, 102 delle quali a carattere pe-
nale e 532 a carattere amministrativo.
Inoltre soltanto nel 2 per cento dei casi la
documentazione che accompagna gli ani-
mali negli spostamenti transfrontalieri è
corretta. Spesso vengono introdotti nel
nostro Paese animali da compagnia sprov-
visti di documentazione identificativa e
sanitaria e di microchip. Spesso si tratta di

animali provenienti da Paesi dell’Europa
orientale, ed ancora peggio da Paesi in cui
è largamente diffusa la rabbia, che ven-
gono venduti come se fossero di « origine
italiana », falsificando documentazioni ed
attestazioni vaccinali. Le cronache hanno
diffuso notizie di animali domestici dece-
duti a causa di questa grave zoonosi e per
problemi di salute sopraggiunti, perché i
cuccioli sono stati strappati troppo presto
alle madri e non hanno sviluppato le
adeguate difese immunitarie. La mortalità
di questi cuccioli raggiunge anche il 50 per
cento.

Il 13 novembre 1987 il Consiglio d’Eu-
ropa ha approvato una Convenzione eu-
ropea per la protezione di animali da
compagnia, a cui l’Italia ha aderito, anche
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se non l’ha ancora ratificata; essa dispone
direttive fondamentali per salvaguardare il
benessere degli animali domestici in uno
spirito di reciproca collaborazione tra
Stati membri e Stati terzi.

D’altro canto il nostro Ministro degli
affari esteri, onorevole Franco Frattini, ha
dichiarato che, insieme al sottosegretario
di Stato per il lavoro, la salute e le
politiche sociali, onorevole Francesca Mar-
tini, chiederà alle autorità competenti dei
Paesi più interessati da questo fenomeno,
in ambito comunitario ed extracomunita-
rio, di intervenire affinché i controlli delle
autorità veterinarie e doganali vengano
intensificati, per verificare il rispetto delle
norme vigenti ed arginare il fenomeno, e
si è impegnato a promuovere la ratifica
della Convenzione europea sopracitata.

Si ritiene, pertanto, necessario inter-
venire anche attraverso l’introduzione nel
nostro codice penale del reato di « traf-
fico illegale di animali da compagnia »,
teso a punire, in modo esemplare, chiun-
que introduca nel nostro Paese, con
mezzi di trasporto non rispondenti a
requisiti igienico-sanitari adeguati, ani-
mali domestici che non posseggono la
documentazione identificativa e sanitaria
che, oltre a permettere la tracciabilità
dell’animale, ne attesti il benessere psico-
fisico. Nella proposta di legge in oggetto
si prevedono sanzioni anche per coloro
che acquistano animali senza documen-
tazione, proprio perché, in un mercato
illegale, quale quello in oggetto, soltanto
bloccando la domanda si inibisce l’of-
ferta.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. Al libro secondo, titolo IX-bis, del
codice penale, dopo l’articolo 544-sexies è
aggiunto il seguente:

« ART. 544-septies. – (Traffico illegale di
animali da compagnia). – Chiunque intro-
duce in Italia un animale da compagnia,
privo di microchip di identificazione, senza
l’obbligatorio passaporto europeo o senza
l’attestazione di vaccinazione antirabbica
certificata dalle autorità veterinarie com-
petenti del Paese di provenienza, è punito
con la reclusione fino a sei mesi, innalzata
fino a un anno in caso di recidiva, con la
multa da 500 euro a 5.000 euro e con la
confisca dell’animale.

Chiunque acquisti un animale da com-
pagnia, senza la documentazione di cui al
primo comma, è punito con la multa da
500 a 5.000 euro e con la confisca del-
l’animale.

Chiunque trasporti animali da compa-
gnia in spazi angusti, che non rispondono
ai requisiti sanitari ordinari, è punito con
la multa da 1.000 euro a 10.000 euro, con
il sequestro del mezzo di trasporto, con il
ritiro della patente di guida e con la
confisca degli animali trasportati.

Le pene previste dal presente articolo
sono raddoppiate qualora il traffico ille-
gale coinvolga cuccioli di età inferiore a
trenta giorni ».
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