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Introduzione all’Audizione nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 1524 Dori, recante 

modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71 e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 

1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e 

contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. 

 

Ringrazio sentitamente l’Ufficio di Presidenza, i Deputati promotori della Proposta di Legge in oggetto e i 

Rappresentanti della Commissione Giustizia, per darmi il 30 luglio 2019, in Audizione, l’opportunità di porre 

all’attenzione quanto costituisca oggi uno stato di necessità impellente dotarsi di Leggi che rappresentino una 

Risposta Ambientale Competente  in termini di Prevenzione, Trattamento e Contrasto  al Disagio 

Minorile tramite un’identificazione altamente competente  delle Condotte che rappresentano gravi Forme di 

Pregiudizio per i Minori, nonché tramite un’identificazione altamente competente di mirati Percorsi 

Riabilitativi  Individualizzati ad Approccio Integrato Socio - Educativo, sollecitando in merito che quanto 

prima tali percorsi possano essere integrati anche da specifici Interventi Zooantropologici. 

 

I concetti chiave del mio intervento in Audizione verteranno sulle nozioni di: 

1) Risposta Ambientale Competente (culturale, sociale, professionale, genitoriale, legislativa) 

2) Condotte Minorili Devianti, Antisociali e/o Criminali (fra cui Bullismo e Cyberbullismo) 

3) Maltrattamento e/o Uccisione di Animali 

4) Indicatore di Pericolosità Sociale 

5) Sintomo di una Situazione Esistenziale Patogena 

6) Parte integrante di altre Condotte Devianti, Antisociali e/o Criminali (fra cui Bullismo e 

Cyberbullismo) 

7) LINK 

 

Concetti che presenterò focalizzandomi in particolare su una novità della Proposta di Legge in oggetto che in 

questo momento storico costituisce una reale avanguardia nella prevenzione, contrasto e trattamento di 

Condotte Minorili Devianti, Antisociali e/o Criminali fra cui anche il Bullismo e Cyberbullismo.  

 

Mi riferisco a condotte quali il Maltrattamento e/o Uccisione di Animali agiti da Minori che devono essere 

identificate e interpretate quali gravi Forme di Offesa nei confronti degli Animali ma anche quali gravi 

Forme di Pregiudizio per i Minori che se ne rendono protagonisti, offrendo in tal senso una Risposta 

Ambientale Competente che non colluda ma prevenga tempestivamente possibili escalation in termini di 

Violenza Interpersonale fra cui il Bullismo e Cyberbullismo. 

 

Per un approfondimento da parte della Commissione Giustizia dei concetti sopracitati che verranno presentanti 

brevemente in Audizione si allega la seguente documentazione acconsentendo alla pubblicazione nel sito web 

della Camera dei Deputati: 

http://www.link-italia.net/


- F. Sorcinelli, R. Tozzi, Report 2016. Zooantropologia della Devianza. Profilo Zooantropologico 

Comportamentale e Criminale del maltrattatore e Uccisore di Animali. Manuale di Classificazione 

del Crimine. Report maggio 2016, LINK-ITALIA (APS), N.I.R.D.A. del Corpo Forestale dello Stato. 

- F. Sorcinelli, Zooantropologia della Devianza. Introduzione alle Linee Guida in Materia di 

Determinazione della Pena, Sospensione Condizionale della Pena, Messa alla Prova, nei 

Procedimenti Penali per Maltrattamento e/o Uccisione di Animali e/o Altre ipotesi di Reato contro gli 

Animali. Aprile 2018. Presentato in Audizione il 18 luglio 2018 su Convocazione da Parte 

dell’Intergruppo Parlamentare per i Diritti degli Animali. 

 

Si evidenzia inoltre che le conoscenze sul LINK - Correlazione esistente fra Maltrattamento e/o Uccisione di 

Animali, Violenza Interpersonale e ogni altra Condotta Deviante, Antisociale e/o Criminale, sebbene 

scientificamente dimostrate e già tradotte in pratiche operative a livello internazionale, in Italia non 

costituiscono ancora il necessario <<presupposto>> culturale, sociale, professionale e <<genitoriale>> per la 

messa in atto di Risposte Ambientali all’altezza del fenomeno. 

<<Presupposto>> che la Proposta Legislativa in oggetto, annoverando esplicitamente fra le vittime di 

condotte violente minorili anche gli animali, contribuirebbe a radicare, consentendo al diffuso 

sentimento comune di uscire dalla retrograda e socialmente pericolosa mentalità del “tanto sono solo 

animali” e nondimeno consentendo una Risposta Ambientale all’altezza delle gravi implicazioni sociali di cui 

il Maltrattamento e/o Uccisione di Animali sono portatori da tradursi nei Progetti Educativi sul Minore, e se 

necessario sull’intero Nucleo Famigliare, previsti dalla Proposta di Legge in questione. 

Rispetto ai Progetti Educativi in oggetto evidenzio fortemente la necessità che essi vengano integrati con 

Interventi Zooantropologici specifici per Minori che Maltrattano e/o Uccidono Animali attuati da 

Operatori con una specifica formazione. 
D’altra parte perché sia possibile lanciare un’operazione culturale che renda edotti i soggetti di minore età che 

il Maltrattamento e/o Uccisone di Animali integrano Fatti di Reato connotati da un grave disvalore sociale 

occorre che in primis ne siano rese edotte le Agenzie Educative (Insegnanti, Genitori, Cittadini) chiamate a 

segnalare tempestivamente tali condotte e le Istituzioni (Procura della Repubblica, Tribunale per i Minorenni, 

Servizi Sociali, Servizi Socio Educativi, ecc.) chiamate a predisporre, attuare e valutare individuali Progetti 

Educativi di Recupero.  

In tal senso si pone all’attenzione come sia importante nell’adozione di Protocolli, Linee Guida e Piani di 

Prevenzione prospettati dalla Proposta di Legge in oggetto l’adozione della Documentazione Scientifica, 

Tecnica e Divulgativa, prodotta e messa a disposizione da LINK-ITALIA (APS) evidenziando che dal 2010 

l’Associazione è impegnata in Corsi di Formazione gratuita per gli Addetti ai Lavori e Sensibilizzazione per i 

Cittadini oltre alla Sottoscrizione di Protocolli d’Intesa Link in Materia di Maltrattamento e o Uccisone di 

Animali, Violenza Interpersonale e ogni altra Condotta Antisociale e/o Criminale, con Istituzioni, Enti Locali, 

Associazioni per il trattamento e contrasto del fenomeno tramite interventi multidisciplinari sui Casi Link per 

il cui approfondimento si rimanda alla documentazione sopracitata e al sito www.link-italia.net . 
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28 luglio 2019                                                                                    Francesca Sorcinelli 

                                                                                                                    Presidente  
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