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LA TRATTA E LE SOFFERENZE DEI CUCCIOLI  

NATI NELL’EST E VENDUTI COME ITALIANI 
 

Dossier di approfondimento LAV aggiornato a maggio 2017 

 
L’allevamento, la custodia e il commercio di cani e gatti all’interno dell’Unione Europea sono 
diventate attività significative. Il settore impiega circa 300.000 persone solo nella vendita e 
genera un guadagno stimato in 1,3 trilioni di euro l’anno. A renderlo noto è lo studio 
“Benessere di cani e gatti coinvolti in attività commerciali” della Commissione Europea, 
condotto nel 2014 in dodici Paesi: Belgio, Germania, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Olanda, 
Polonia, Romania, Slovacchia, Svezia e Regno Unito. 
 
Lo studio stima che ogni mese circa 46.000 cani sono movimentati tra gli Stati membri con 
finalità commerciale, ed evidenzia come questa sia una delle principali attività che offrono un 
profitto potenzialmente elevato. 
 
Dalla documentazione inerente le movimentazioni regolari si evince che le nazioni verso cui 
sono maggiormente diretti i cani sono: Germania 57%, Regno Unito 9%, Belgio 5%, Italia 5%, 
Francia 5%. I gatti sono maggiormente diretti in Germania 55%, Regno Unito 9%, Spagna 7%, 
Italia 6% e Belgio 5%. 
I Paesi da cui maggiormente provengono i cani sono: Spagna 36%, Ungheria 22%, Slovacchia 
10%, Romania 10% e Italia 4%. Per quanto riguarda i gatti è ancora in testa la Spagna con il 48%, 
seguita dall’Ungheria 14%, Slovacchia 9%, Romania 6% e Francia 4%. 
 
Lo studio rivela che i sistemi di identificazione e registrazione di cani e gatti, nonché le 
normative nazionali in materia di allevamento, trasporto e commercio, differiscono tra Stati 
membri: una vera culla per l’illegalità. 
 
A fronte del commercio regolare, ve n’è infatti un altro, quello illegale, con cuccioli acquistati a 
circa 60 euro e rivenduti a prezzi fino a 20 volte superiori, una volta trasformata la loro 
nazionalità.  
Assieme a Ungheria e Slovacchia, gli altri paesi “produttori” sono la Romania e la Repubblica 
Ceca. E' qui che i cuccioli sono venduti a pochi euro, inclusi i documenti, le vaccinazioni, il 
passaporto europeo per essere esportati in tutti i paesi d'Europa. 
 
Dietro questo business si nascondono gruppi organizzati, che importano gli animali e li 
smerciano attraverso venditori compiacenti: sono circa 8.000 i cuccioli che ogni settimana 
vengono importati in Italia, per un valore commerciale di circa 5.600.000 euro. 
L’Italia, infatti, e i Paesi come la Spagna, la Francia e il Belgio sono il punto di arrivo di migliaia di 
cuccioli di cane e gatto, soprattutto di cane, provenienti dai Paesi dell’Est, importati in modo 
truffaldino falsificando documenti, precocemente strappati alle cure delle loro madri costrette a 
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continue gravidanze, sottoposti a infernali viaggi e imbottiti di farmaci per farli sembrare sani 
all’acquirente. 
 
I principali committenti sono negozianti e allevatori italiani. Questi, talvolta, mostrano agli ignari 
acquirenti finali presunti madri e padri “made in Italy” e propongono anche il pedigree a 
pagamento, falso come la restante documentazione che accompagna i cuccioli.  
 
Occorre notare una preoccupante flessione nel numero di sequestri per traffico cuccioli. LAV 
negli anni ha richiesto e ottenuto dagli organi di polizia giudiziaria i dati riguardanti il numero di 
sequestri effettuati. All’appello mancano solamente i dati provenienti dai carabinieri per quanto 
riguarda il biennio 2015/16, causa mancata risposta da parte dell’Arma. Mentre nel 2013 e 2014 in 
Italia sono stati complessivamente sequestrati 2.630 cuccioli di cane e 15 di gatto, che 
avrebbero fruttato circa 1,8 milioni di euro, negli anni 2015 e 2016 si registra una pericolosa 
flessione poiché in totale i cani sequestrati sono stati 964 e i gatti 86. Anche assumendo 
l’improbabile ipotesi che nel biennio 2015/2016 i Carabinieri abbiano effettuato un numero di 
sequestri pari a quello del biennio precedente (530 cuccioli di cane e 3 cuccioli di gatto), rimane 
evidente il forte calo complessivo e generale del numero di cuccioli sequestrati. Ciò non può 
essere dovuto ad una diminuzione del fenomeno stesso, ma è da imputare a una diminuzione 
dei controlli. Infatti, in una regione molto strategica nella repressione del fenomeno come il Friuli 
Venezia Giulia, il Corpo Forestale regionale ci ha informato che nel 2015/2016 non sono stati 
effettuati accertamenti riguardanti il traffico di cuccioli. Ciò implica la necessità di intensificare i 
controlli poiché, come avvalorano i maxi processi attualmente in corso presso i Tribunali di Lodi, 
Padova e Udine, il traffico continuerebbe e in maniera sempre più organizzata.  
 

CANI E GATTI SEQUESTRATI NEL 2015 E 20161 
 

CORPO DI POLIZIA CANI SEQUESTRATI GATTI SEQUESTRATI 

COMANDO UNITÀ TUTELA FORESTALE  

AMBIENTALE AGROALIMENTARE 

COMANDO REGIONE CARABINIERI 

FORESTALE 

361 38 

GUARDIA DI FINANZA 307 19 

POLIZIA STRADALE 296 29 

   

TOTALE 964 86 

VALORE IN EURO €674.8002 € 43.0003 

 

                                                           
1
   Dati forniti dal Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e dalla 

Polizia di Stato. 
2
   Valore medio di un cane di razza pari a euro 700. 

3
   Valore medio di un gatto di razza pari a euro 500. 
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I reati contestati a vario titolo sono: maltrattamento di animali, detenzione di animali in 
condizioni incompatibili con la loro natura, frode in commercio, traffico illecito di animali da 
compagnia, sostituzione di persona, usurpazione di funzioni pubbliche, associazione per 
delinquere, falso materiale, falso ideologico e truffa.  

 

CUCCIOLI CLANDESTINI 
 
Alcuni di questi cuccioli sono trasportati in piena clandestinità, senza la documentazione 
necessaria per essere movimentati a fini commerciali all’interno dell’Unione Europea.  
Il Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che modif ica la Dirett iva 
92/65/CEE, conferma l’obbligo dell’identif icazione individuale con microchip o tatuaggio 
(quest’ult imo deve essere chiaramente leggibile e applicato prima del 3 luglio 2011), della 
vaccinazione antirabbica e quello del passaporto europeo per i cani, i gatt i e i furett i provenienti 
dall’estero. Il passaporto deve essere rilasciato da un veterinario abilitato dall’autorità 
competente e deve riportare: i dat i del “proprietario” e la f irma, i dati anagrafici e segnalet ici 
dell'animale, il numero del microchip o del tatuaggio, l’attestazione della vaccinazione 
ant irabbica. 
 

Al f ine di prevenire le introduzioni illegali, il Regolamento (UE) n. 
577/2013 ist ituisce delle caratteristiche di protezione per il 
passaporto: la sezione III che riporta i dat i relat ivi al microchip o al 
tatuaggio, dopo la compilazione, dovrà essere ricoperta da una 
pellicola adesiva in plast ica trasparente. Inoltre anche nel caso in cui 
per riportare un'informazione su una delle pagine del passaporto si 
ut ilizzi un autoadesivo, ad esempio quello relat ivo all’attestazione 
della vaccinazione ant irabbica, questo deve essere ricoperto dalla 
medesima pellicola. 

 
I cuccioli destinati alla vendita devono inoltre essere accompagnati da 
un certificato sanitario cumulativo per tutta la partita rilasciato da un 
veterinario autorizzato, attestante, a seguito di un esame clinico 

effettuato 48 ore prima della partenza, la buona salute e l’idoneità ad affrontare il trasporto. Il 
certificato, timbrato e corredato dalla firma di un veterinario autorizzato a ciò dal paese 
speditore, deve sempre essere in originale, in doppia lingua e comunque sempre nella lingua del 
paese di destinazione, con indicazione della data e dell’ora di partenza, il numero e la tipologia di 
animali (d’allevamento o da compagnia) e riportare tutti i numeri di microchip. 
 
Altra condizione necessaria per essere movimentati è il certificato elettronico TRACES (Trade 
Control and Expert System)4. L’Autorità Ufficiale dello Stato speditore deve notificare il giorno 
stesso del rilascio del certificato sanitario la spedizione della partita di animali tramite il sistema 
informatico TRACES alle Autorità sanitarie dello Stato destinatario, che per l’Italia sono il Servizio 
Veterinario ufficiale e l’UVAC5 competenti sul luogo di prima destinazione. 

                                                           
4
 Certificato TRACES (Trade Control and Expert System): rilasciato da un veterinario autorizzato a ciò dal paese speditore, deve 

sempre essere in originale, in doppia lingua e comunque sempre nella lingua del paese di destinazione, con indicazione della data e 
dell’ora di partenza, del numero e della tipologia di animali (di allevamento o da compagnia) e il numero del passaporto. 
5
 UVAC: Uffici Veterinari per gli Adempimenti degli obblighi Comunitari. Sono uffici periferici del Ministero della Salute istituiti con il 

decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 27, recante attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra 
autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica. Nati a seguito 
dell'abolizione dei controlli alle frontiere fra i Paesi membri della Comunità Europea, conseguente all'attuazione del Mercato Unico, 
essi mantengono al livello statale la responsabilità dei controlli a destino sulle merci di provenienza comunitaria. 
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Se alcuni cuccioli viaggiano sprovvisti di identificazione, vaccinazione antirabbica e di questa 
documentazione, altri sono trasportati con documenti di viaggio falsi o contraffatti. Ma anche 
per cani e gatti “regolari”, spesso l’irregolarità sopraggiunge al loro arrivo, quando la 
documentazione del Paese d’origine viene sostituita con nuova documentazione: nuovi vaccini, 
nuova data di nascita e di inoculazione del microchip. I cuccioli diventano così italiani… 
 
Questo traffico illegale è reso possibile da organizzazioni strutturate (allevatori, trasportatori, 
negozianti, purtroppo anche veterinari, come accertato da indagini delle Forze di Polizia e 
sentenze di condanna) che si occupano di ogni fase legata alla vendita dei cuccioli: dall’acquisto 
fuori Italia, all’introduzione nel nostro Paese, alla contraffazione dei documenti, alla 
commercializzazione vera e propria. 
Talvolta si tratta di vere e proprie organizzazioni criminali. La presenza dietro questo traffico di 
organizzazioni dedite ai traffici zoomafiosi, è confermata anche dal Rapporto Zoomafia della 
LAV. L’autore, Ciro Toiano, responsabile dell’Osservatorio Zoomafia della LAV, rileva come il 
traffico di cuccioli manifesti in modo spregiudicato tutto il suo potenziale criminale, confermando 
le preoccupazioni espresse già diversi anni fa dall’associazione e ricorda come il fenomeno abbia 
suscitato l’interesse anche dell’Antimafia che lo ha citato nella sua Relazione semestrale. 
 
Ma il traffico di cuccioli è un fenomeno variegato. Accanto a queste organizzazioni molto 
strutturate ve ne sono di “amatoriali”, talvolta di tipo familiare, che gestiscono ogni fase, 
dall’acquisto fuori dall’Italia alla vendita nel nostro Paese. E vi è addirittura un traffico totalmente 
disorganizzato. E’ il caso di cittadini spesso stranieri che per arrotondare trasportano dai paesi 
d’origine cucciolate per venderle in Italia. Poi c’è quello delle “badanti”: i cuccioli sono nascosti 
sotto il sedile di furgoncini usati per il trasporto di cittadini stranieri in ingresso nel nostro Paese. 
 

UN BUSINESS DA 300 MILIONI DI EURO L’ANNO! 
 
Il traffico dei cuccioli è un vero e proprio business che 
movimenta circa 300 milioni di euro all’anno, legato 
al valore economico degli animali. Cuccioli dell’Est 
acquistati a circa 60 euro sono venduti a prezzi anche 
fino a 20 volte superiori, una volta “trasformata” la 
loro origine da Est europea a italiana. 
 
I cuccioli privi di certificati d’identificazione, ovvero 
accompagnati da false certificazioni che attestano 
trattamenti vaccinali e profilassi mai eseguiti, sono 
poi rivenduti all’interno del territorio nazionale, con 
riverberi fiscali illeciti di non poco conto.  
 
Il mercato è dunque redditizio e vi è maggior margine 
di guadagno e minori rischi rispetto ad altre 
importazioni illegali. Questi trafficanti senza scrupoli 
sfruttano anche la domanda di animali a basso 
costo, ma di razza. Il profitto è comunque assicurato: 
si comprano cuccioli a prezzi irrisori e si vendono sul mercato italiano a 500 euro. Ciò compensa 
ampiamente anche le perdite dovute all’alta mortalità dei cuccioli. 
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Al commercio di cuccioli sono legate anche le truffe via internet. Tra gli annunci legali e regolari 
si insinuano, infatti, i falsi venditori che, una volta ricevuta la somma in anticipo, tra i 300 e i 600 
euro, per mezzo di carte prepagate, fanno perdere le loro tracce. E il commercio on-line 
attraverso siti di annunci, e pagine facebook è uno dei canali di vendita principali. 
 
I traffici di cani riguardano in particolare le razze di piccola taglia come schitzu, west highland, 
carlini, beagle, pincher, chihuahua, yorkshire e bulldog terrier.  
 

LE FASI DEL TRAFFICO 
 
I cuccioli nascono in allevamenti a conduzione familiare o in vere e proprie fabbriche di cuccioli, le 
Puppy Mills, strutture che ospitano decine o centinaia di fattrici per la riproduzione, stabulate in 
box piccolissimi con il cibo appena sufficiente a mantenerle in vita e alle quali difficilmente è 
garantito un periodo di riposo dopo ogni gravidanza.  
I cuccioli, strappati alle cure materne verso i 30–40 giorni di vita, viaggiano soprattutto di notte 
su mezzi di trasporto a volte locali a volte italiani, spesso accompagnati da passaporti falsi o 
falsificati.  
Altri cuccioli arrivano nascosti nei bagagliai di auto (le vetture non costituiscono idoneo mezzo di 
trasporto: sono mezzi privi di autorizzazione, sempre). Un trasporto in un bagagliaio può arrivare 
anche a 50 cuccioli. Altri ancora arrivano nascosti in furgoni o tir, mimetizzati all’interno di 
insospettabili borsoni, in treno, persino in aereo. Il viaggio può durare anche 48 ore. Ore 
d’inferno per essere poi venduti in negozi, allevamenti, on-line, oppure furtivamente ai caselli 
autostradali. 
 

IL DOLORE DELLE MADRI 
 
Il traffico dei cuccioli, con il suo carico di sofferenza e di grandi affari malavitosi, nasconde un'altra 
tragedia e un altro orrore: la vita (e la morte) delle madri.  
Le migliaia di cuccioli che arrivano nel nostro Paese sono il frutto di un esercito di femmine 
sfruttate fino all'ultimo respiro. Centinaia di madri alle quali il “calore” e la capacità riproduttiva 
vengono indotte con medicinali e ormoni. Fabbriche viventi di cuccioli che partoriscono 2, 3, 4 
volte all'anno, per vederli andare via quando non hanno neppure un mese. E loro restano lì, con le 
mammelle ancora gonfie di latte, senza alcuna assistenza sanitaria, solo iniezioni di ormoni e di 
antibiotici. Per andare avanti. 
 

CUCCIOLI MALATI E PROBLEMI SANITARI 
 
In questo squallido traffico di animali spesso manca anche il più banale controllo sanitario sui 
riproduttori. Inoltre l’assistenza veterinaria rappresenta un costo e così, spesso, i normali 
controlli non si fanno. Ma soprattutto il distacco precoce dalla madre, causa al cucciolo traumi 
affettivi e psicologici e, specialmente, problemi sanitari.  
Alcuni poi perdono la vita già durante il viaggio. Le condizioni di salute dei piccoli sono spesso così 
gravi da farli morire pochi giorni dopo la vendita sul mercato italiano, passato l’effetto delle 
sostanze somministrategli (antibiotici ad ampio spettro e spesso anche eccitanti) per tenerli 
vispi e in vita giusto il tempo per far incassare ai trafficanti il guadagno. 
Le patologie più riscontrate nel cane sono cimurro, endoparassitosi, micosi, parvovirosi e 
rogna. Nel gatto, invece, sono spesso diagnosticate: endoparassitosi, infezione delle vie 
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respiratorie superiori, micosi e rogna (Fonte FNOVI-Federazione Nazione Ordini Veterinari Italiani, 
2008). Si stima che la mortalità sia intorno al 50% tra il trasporto e dopo l’arrivo in Italia.  
 
Numerosi veterinari hanno espresso il loro allarme per la ricomparsa di malattie ormai sconfitte 
nel nostro Paese, proprio come il cimurro. E persino la rabbia: un pericolo anche per l’uomo.  
La vaccinazione antirabbica necessaria per la movimentazione di cani e gatti, ma anche furetti, 
all’interno dell’UE presenta infatti diverse criticità: è eseguita troppo presto per “piazzare” il 
cucciolo precocemente sul mercato, talvolta è effettuata persino prima che al cane o al gatto sia 
inoculato il microchip così da rendere difficile stabilire con esattezza se quel determinato animale 
sia stato effettivamente vaccinato, talvolta non è eseguita oppure il titolo anticorpale risulta 
inferiore allo standard. 
La presenza della rabbia negli animali selvatici di alcuni Stati dell’Unione Europea, così come la 
sua possibile trasmissione agli animali  domestici, è ancora motivo di allerta. 
Anche il cimurro, scomparso in Italia, rappresenta un pericolo per gli animali, soprattutto se 
cuccioli, perché ne causa spesso il decesso. 
Le vaccinazioni contro cimurro, parvovirosi e leptospirosi non sono affatto obbligatorie per 
importare cuccioli. I rischi quindi, per gli animali e per la salute pubblica, sono di rilevante entità. 
Un pericolo per tutti, soprattutto per gli acquirenti dei cuccioli. 
 

LE IRREGOLARITA’ PIU’ FREQUENTI NEL COMMERCIO DEI CUCCIOLI 
 
Una ricerca finanziata dal Ministero della Salute e condotta nei primi mesi del 2015 dall’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, dal titolo “La movimentazione degli 
animali da compagnia: impatto su salute pubblica e benessere animale”, in cui anche la Fnovi, la 
Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani, ha svolto un ruolo attivo, mostra 
numerose criticità nel commercio dei cuccioli.  
 
Per quanto riguarda le irregolarità emerse, il 59% dei veterinari Asl ha indicato di avere 
riscontrato anomalie, all’atto dell’iscrizione in anagrafe, nei cani provenienti dall’estero. La 
problematica principale è stata quella dell’irregolarità rispetto all’età degli animali: era spesso 
inferiore a quella minima necessaria per il trasporto o per la vendita; in alcuni casi non c'era 
corrispondenza tra quella dichiarata sul passaporto e l’età reale o presunta.  
 
A conferma dell'ampia diffusione di cuccioli che arrivano, non da allevamenti italiani ma 
dall'estero, c'è questo dato: ben l’88% dei veterinari liberi professionisti ha dichiarato di avere 
visitato cuccioli di provenienza estera nell’ambito della propria professione. Il numero di cani 
provenienti dall’estero, visitati nel 2014 dai veterinari italiani che hanno compilato il questionario, 
è di 9.905. 
Il questionario indagava anche la prevalenza di cuccioli di provenienza estera, con un'età stimata 
inferiore ai 3 mesi: l’86% dei liberi professionisti che hanno risposto al questionario ha visitato 
cuccioli di provenienza estera di età stimata inferiore ai 3 mesi.  
 
La situazione appare lievemente migliore per quanto riguarda l’identificazione dei cani. Quasi la 
metà dei veterinari ha dichiarato che gli animali avevano il microchip al momento della visita, e 
soltanto un quinto dei professionisti ha detto di avere riscontrato prevalenze di non-
identificazione superiori al 40%. Al momento della prima visita, per il 70% delle risposte, tutti i 
cani di provenienza estera avevano il passaporto. Ma nel 48% dei casi sono state riscontrate 
alcune irregolarità. Come si è detto prima, una delle irregolarità più diffuse è la non 
corrispondenza tra l’età reale o presunta del cucciolo e l’età dichiarata sui documenti ufficiali. 
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Secondo la ricerca, in occasione della prima visita, l’81,5% dei cani provenienti dall’estero 
presentavano malattie infettive o infestive. Soprattutto infestazioni da endoparassiti 
gastrointestinali, infezioni delle vie respiratorie, coccidiosi e parvovirosi. 
 
La ricerca ha indagato anche la provenienza dei cani introdotti in Italia. La stragrande 
maggioranza dei cuccioli sembra confermare la provenienza da Paesi dell’Est Europa, soprattutto 
da Repubblica Slovacca, Ungheria e Romania (per i veterinari Asl) e Ungheria, Romania e 
Repubblica Ceca, per i liberi professionisti. 
 
I controlli da parte delle Autorità preposte hanno riscontrato una ulteriore criticità: la 
vaccinazione antirabbica. Spesso è eseguita troppo presto per “piazzare” il cucciolo 
precocemente sul mercato, talvolta è effettuata persino prima che al cane o al gatto sia inoculato 
il microchip così da rendere difficile stabilire con esattezza se quel determinato animale sia stato 
effettivamente vaccinato, talvolta non è eseguita oppure il titolo anticorpale risulta inferiore allo 
standard. 
 

L’INTRODUZIONE DEL REATO DI TRAFFICO ILLECITO DI ANIMALI DA 
COMPAGNIA. UN IMPORTANTE SUCCESSO DELLA CAMPAGNA LAV 
 
Grazie alla campagna lanciata dalla LAV nel dicembre 2008, il 27 ottobre 2010 il Parlamento 
italiano, ratificando la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, ha 
introdotto nell’ordinamento giuridico il reato di traffico illecito di animali da compagnia. L’Italia 
è il primo paese in Europa a prevedere uno specifico reato che sanzioni penalmente le 
introduzioni illegali di cani e gatti. 
Il reato introdotto con la legge 201 del 2010, prevede la reclusione da tre mesi a un anno e la 
contestuale multa da 3.000 a 15.000 euro per chiunque, al fine di procurare a sé o a altri un 
profitto, introduca nel territorio italiano, reiteratamente o tramite attività organizzate, cani e 
gatti privi di sistemi di identificazione individuale (microchip o tatuaggio) e delle necessarie 
certificazioni sanitarie, e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, e per chiunque 
trasporti, ceda o riceva a qualunque titolo cani e gatti introdotti privi, in via congiunta, di tali 
requisiti.  
Un’aggravante è prevista se i cani o i gatti introdotti illecitamente sono cuccioli di età accertata 
inferiore alle dodici settimane o provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia 
veterinaria.  
 
La nuova Legge codifica, inoltre, l’introduzione illecita di animali da compagnia. Le condotte 
sanzionate, seppur analoghe a quelle previste dal reato di traffico illecito, si differenziano però da 
esso poiché non presuppongono il fine di lucro, né l’attività reiterata o organizzata. 
 
La pena prevista è il pagamento di una sanzione amministrativa: 

 da 100 a 1000 euro per ogni cane e gatto introdotto nel territorio italiano privo di sistema di 

identificazione individuale (microchip o tatuaggio) 

 da 500 a 1000 euro per ogni cane e gatto introdotto nel territorio nazionale in violazione 

delle norme vigenti 

 da 500 a 1000 euro per ogni cane e gatto, trasportato o ceduto privo del sistema di 

identificazione individuale e/o in violazione delle norme vigenti 
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Anche in questi casi la pena è aumentata se gli animali hanno meno delle dodici settimane di vita 
o provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria. 
 
La Legge prevede inoltre sanzioni amministrative accessorie per il trasportatore o il titolare di 
un’azienda commerciale che violino più volte l’articolo di introduzione illecita. Si va dalla 
sospensione dell’esercizio dell’attività da uno a tre mesi, fino alla revoca nei casi più gravi.  
 
Quando l’introduzione illecita, sanzionata amministrativamente, viene commessa con un 
veicolo immatricolato all’estero, la legge dispone che qualora il trasgressore non paghi 
immediatamente la sanzione in misura ridotta, sia disposto il fermo amministrativo del veicolo. 
 
Sul fronte normativo LAV ha ottenuto anche altri importanti risultati 

 Il 28 giugno 2015 entra in vigore il Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 73, attuazione della 
Direttiva 31/2013 UE, che ha accolto la richiesta della LAV di non avvalersi della possibilità, 
conferita ai Paesi membri dalla normativa europea, di introdurre cuccioli di cane e di gatto, in 
deroga all’obbligo di vaccinazione antirabbica. 
Divieto già esistente grazie a una circolare ministeriale con la quale anche in passato l’Italia 
non si avvaleva della possibilità di tale deroga conferita ai Paesi membri dalla legislazione 
comunitaria precedentemente in vigore, ma oggi finalmente cristallizzato in una legge che, 
oltre a tutelare il benessere animale e la salute pubblica, considerando che la rabbia è una 
zoonosi ancora presente nei Paesi di provenienza dei cuccioli, consolida anche un’importante 
misura per individuare, contrastare e punire i commerci illegali. 

 A febbraio 2016 l’Europa ha dato un giro di vite al traffico dei cuccioli: il Parlamento Europeo 
ha adottato una Risoluzione che chiede alla Commissione Europea di agire per fermare il 
traffico illegale di cuccioli nell’Unione Europea e l’avvio dei lavori per l’armonizzazione dei 
sistemi di identificazione di cani e gatti in tutti i Paesi Membri, di fatto l’istituzione di una 
anagrafe unica europea che permetterà di tracciare tutti gli animali in Europa, fornendo un 
prezioso strumento di contrasto al traffico di cuccioli. 
Questo risultato è stato possibile soprattutto grazie al sostegno della LAV alla campagna 
lanciata da Eurogroup for Animals (di cui LAV è membro italiano) #PROTECTOURPETS 
(http://www.lav.it/news/protect-our-pets-petizione): attraverso la petizione, infatti, sono 
state inviate agli Europarlamentari più di 430.000 mail, di cui quasi 180.000 ai nostri 
rappresentanti italiani e dall’Italia sono state inviate il 41,3 % del totale delle firme, un 
dato che conferma l’alto grado di attenzione al fenomeno del traffico dei cuccioli nel nostro 
Paese. 
 

Anche grazie all’attività di sensibilizzazione e formazione di LAV dal 2008 vi sono stati molti 
sequestri e procedimenti penali, in alcuni dei quali la LAV si è inserita o si inserirà in qualità di 
persona offesa dal reato. 
 

LA NOSTRA AZIONE NON SI E’ FERMATA QUI: ABBIAMO LAVORATO E 
STIAMO LAVORANDO PER LA PIENA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 
 
La seconda edizione del manuale “Procedure per l'esecuzione dei controlli nella 
movimentazione comunitaria di cani e gatti” 
 
Per favorire la comprensione del complesso quadro normativo che regola gli scambi commerciali 
di cani e gatti tra Stati Membri e agevolare l'attività di controllo da parte delle Autorità 

http://www.lav.it/news/protect-our-pets-petizione
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competenti, Veterinari Ufficiali e Forze dell'Ordine la LAV, con il Ministero della Salute e la 
FNOVI, nel 2011 ha realizzato il manuale “Procedure per l'esecuzione dei controlli nella 
movimentazione comunitaria di cani e gatti”.  
Il manuale, oltre a illustrare il reato di traffico illecito di animali da compagnia e gli illeciti 
amministrativi inerenti la loro movimentazione, introdotti dalla Legge 4 novembre 2010, n. 201, 
approfondisce le procedure di controllo, il sistema di identificazione, il Passaporto europeo, il 
Certificato Sanitario, il Sistema TRACES, gli obblighi durante il trasporto e a destinazione, la 
segnalazione e la gestione delle irregolarità estere.  
A tale pubblicazione è seguita una formazione a distanza rivolta ai veterinari italiani e disponibile 
anche in lingua inglese per i veterinari europei.  
Nel 2017 LAV, in collaborazione con FNOVI e Ministero della Salute, ha realizzato la seconda 
edizione del manuale, che recepisce le modifiche delle norme UE e nazionali che regolano 
queste movimentazioni. La seconda edizione è arricchita dalla presenza di un capitolo dedicato ai 
requisiti delle importazioni e ai controlli ufficiali di cani e gatti in provenienza da Paesi Terzi. 
 

Le vittorie in Tribunale 
La LAV denuncia e segue da tempo alcuni casi processuali contro persone coinvolte nel traffico 
dei cuccioli e già nel 2005 ha ottenuto la prima significativa condanna: il Tribunale di Forlì ha 
condannato un allevatore cosiddetto amatoriale della provincia di Parma, per abbandono e 
maltrattamento di 5 cuccioli di cane Griffone belga, a pagare 1.300 euro di sanzione pecuniaria, le 
spese processuali e a rifondere il danno morale subito dalla LAV, che nel processo si era costituita 
parte civile. All’allevatore non sono state neppure riconosciute le attenuanti generiche perché 
risultava già condannato per avere sottratto gli stessi cuccioli alla custodia giudiziaria che gli era 
stata assegnata, inviandoli – a suo dire – presso un’allevatrice russa di Reggio Calabria. I fatti 
risalgono al 2003: i cani erano stati acquistati presso un’allevatrice russa e poi spediti al seguito di 
un passeggero dileguatosi al controllo doganale di un volo aereo Rostov-Forlì. Giunti in Italia 
debilitati e ammalati, i cuccioli erano stati subito curati grazie al pronto intervento del servizio 
veterinario Usl. Il Tribunale ha riconosciuto che i cuccioli erano entrati in Italia attraverso 
l’aeroporto Ridolfi di Forlì, struttura non abilitata al transito di animali al seguito di passeggeri, 
perché privo di veterinari Pif (Posto d’ispezione frontaliero). 
 
Condanne in procedimenti in cui LAV si è costituita parte civile 

1. Settembre 2012: il Tribunale di Arezzo condanna a 9 mesi di reclusione e a 5mila euro di 
multa un uomo, di nazionalità slovacca, per il reato per traffico illecito di animali da 
compagnia, grazie alla Legge 201/2010. L’uomo è stato ritenuto colpevole anche del delitto 
previsto dall’art. 544 ter 1° e 3° comma del Codice penale, perché senza necessità 
sottoponeva a fatiche insopportabili 32 cuccioli di cane (di circa 25 giorni di età), 
trasportandoli per molte ore a bordo di un’autovettura e per molti chilometri, senza alcuna 
libertà di movimento e senza possibilità di bere o mangiare. A causa di tali gravi sofferenze 18 
dei 32 cuccioli sono deceduti dopo alcuni giorni. 

2. Aprile 2013: il Tribunale di Udine condanna due cittadini serbi a 10 mesi di reclusione 
commutati a 2.500 euro di ammenda perché tenevano otto cuccioli di dobermann in 
condizioni incompatibili rispetto alla loro natura causando a tutti gravi sofferenze. Il 
sequestro risale al gennaio 2012, quando il personale di sorveglianza del Palmanova Outlet 
Village notò una Peugeot 306 con targa slovena dalla quale erano scese due persone che, 
dopo aver aperto il portellone posteriore, si muovevano in modo da insospettire i vigilanti. 

3. Luglio 2014: la Corte di Cassazione conferma la condanna per associazione per delinquere, 
frode, falso e truffa, dei titolari e gestori di un negozio di animali della provincia di Ferrara, 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010;201
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nonché del loro veterinario. La vicenda risale al 2007 quando, in seguito alle indagini della 
polizia provinciale furono imputati per una serie di reati, dall’associazione per delinquere, alla 
frode in commercio, al falso. I cinque, infatti, avevano messo su una vera e propria “catena di 
montaggio” per la vendita di cuccioli di cane e gatto: importavano gli animali di razza 
dall’Ungheria, rivendendoli in Italia a prezzi concorrenziali. Gli animali, tutti di età inferiore ai 
limiti previsti per l’importazione, arrivavano in Italia e i loro passaporti venivano falsificati. Le 
vaccinazioni, poi, effettuate prima dei limiti temporali previsti, li esponevano a una serie di 
patologie. 

4. 22 gennaio 2015: la Corte di Appello di Trieste conferma la sentenza di primo grado emessa 
dal Tribunale di Tolmezzo (Udine) a carico di due uomini, condannando uno a sei mesi e 
l’altro a quattro mesi di reclusione per il reato di maltrattamento di animali. I due uomini 
furono fermati nell’aprile del 2008 dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radio Mobile della 
Compagnia di Tarvisio a Malborghetto Valbruna con 22 cuccioli rinchiusi nel bagagliaio. I 
cuccioli di tenerissima età (tra i 30 ed i 60 giorni), erano costretti in sei trasportini di ridotte 
dimensioni contenenti tra i 3 e i 4 cuccioli ciascuno, la metà dei quali di taglia grande, stivati 
nel vano bagagliaio di un’auto, coperti da un telo, senza cibo e acqua a disposizione, senza 
possibilità di muoversi e coperti di escrementi. 

5. 6 giugno 2015: il Tribunale di Arezzo riconosce colpevole di maltrattamento di animali e 
condanna alla multa di 15mila euro un 37enne napoletano, sorpreso il 22 giugno 2012 dalla 
polizia stradale di Arezzo in autostrada. Nella sua auto furono trovati 14 cuccioli stremati per 
mancanza di cibo e acqua, e in cattive condizioni fisiche. Sette su 14 morirono. 

6. Luglio 2015: la Corte di Cassazione conferma la sentenza del Tribunale di Pavia che ha 
condannato la titolare di un allevamento per il reato di detenzione di animali in condizioni 
incompatibili con la propria natura (art. 727 c.p.). L'indagine aveva preso avvio da un 
intervento del Corpo Forestale dello Stato sul finire del 2009. All’origine della vicenda vi è un 
controllo effettuato il 30 novembre 2009 dal Corpo forestale dello Stato nell’allevamento. 
Durante gli accertamenti gli agenti scoprirono che alcuni cuccioli, di razze diverse, erano stati 
chiusi in vasche di plastica nere, all’interno di un locale che non era adeguatamente areato e 
riscaldato. 

7. 15 ottobre 2014 il Tribunale di Udine condanna a sei mesi di reclusione tre uomini, tra cui un 
allevatore italiano con allevamento in Ungheria, per il reato di uccisione di animali e di 
detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura. I fatti risalgono al novembre 2012 
quando la Guardia di Finanza fermò un automezzo con 22 cuccioli di cane di diverse razze nel 
tratto autostradale A4 tra San Giorgio di Nogaro e Latisana. I cuccioli, così come accertato dal 
medico veterinario che li visitò, avevano un’età inferiore a quella consentita dalla legge per le 
introduzioni. Sei cani risultavano, infatti, avere 30/40 giorni, altri nove 40/50 giorni, altri nove 
avevano un’età di 50/60 giorni e gli ultimi sette un’età sempre inferiore a tre mesi. Parte dei 
giovanissimi animali erano in cattive condizioni di salute, tutti trasportati in condizioni 
igieniche precarie tanto che due cuccioli sono deceduti. 

8. 30 settembre 2015: il Tribunale di Udine condanna due uomini di Reggio Emilia, padre e 
figlio, per maltrattamento di animali e traffico illecito di animali da compagnia, 
rispettivamente a 5 mesi e 9 mesi di reclusione sempre per traffico di cuccioli, oltre che a 6 
mesi per falso in scrittura privata. I due furono fermati la notte del 17 novembre 2012 dai 
Carabinieri durante un controllo lungo la statale 13 a Tarvisio (Udine). I militari dell’Arma 
avevano trovato all’interno di una monovolume 62 cuccioli provenienti dall’Ungheria e diretti 
in Emilia Romagna. Erano stipati in 4 gabbie, in uno scatolone di cartone e un trasportino, 
sporchi di feci e urina, senza cibo né acqua. Alcuni di loro erano anche di età inferiore ai due o 
tre mesi, inidonei quindi ad affrontare il viaggio. 
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9. 20 novembre 2015: il Tribunale di Udine condanna sette persone, tra commercianti e 
trasportatori, per i reati di traffico illecito di animali da compagnia, detenzione di animali in 
condizioni incompatibili con la loro natura e falso, nel processo sul traffico di cuccioli che ha 
coinvolto ben 876 cuccioli di cane provenienti dall’Ungheria. Gli imputati sono stati 
condannati a pene che variano da 4 a 6 mesi di reclusione e da 3.500 a 4.000€ di multa. Due 
dei commercianti e un trasportatore hanno ricevuto la sospensione di quattro mesi 
dall’attività di trasporto e commercio di animali. Confiscati tutti gli animali. Gli animali 
coinvolti in questa vicenda avrebbero potuto fruttare ai loro sfruttatori fino a 800.000 
euro. Gli 876 giovanissimi cuccioli di cane furono sequestrati tra febbraio e maggio del 2012, 
nel corso di tre distinti controlli, i primi due effettuati a distanza di pochi giorni dal Nucleo di 
Polizia Tributaria di Trieste e il terzo dal Corpo Forestale dello Stato del Friuli Venezia Giulia. 
Provenienti da Pécs (Ungheria) e diretti presso un’azienda di Aversa (Caserta), viaggiavano in 
condizioni estreme e di sovraffollamento, su un mezzo con i sistemi di aerazioni otturati o con 
scarsissima ventilazione, senza acqua o con sistemi di abbeveraggio non funzionanti. Alcuni 
erano giovanissimi, di soli 35 giorni. Le loro condizioni erano tali da aver causato la morte di 
almeno 39 animali, alcuni dei quali rinvenuti deceduti all’interno degli automezzi utilizzati 
per il trasporto, altri subito dopo il sequestro. 

10. Giugno 2016: il Tribunale di Cagliari condanna a un anno e sei mesi di reclusione e 600€ di 
multa un allevatore per il reato di traffico di animali da compagnia per aver introdotto in 
Italia 11 cani di razza bassotto tedesco in tutto o in parte privi di microchip, certificazioni 
sanitarie e passaporti individuali, con l’aggravante che alcuni cuccioli erano di età inferiore a 
12 settimane, e per il reato di falso per aver contraffatto o comunque fatto uso di atti pubblici 
e certificati pubblici falsificati. Le indagini erano scattate a seguito di un sopralluogo dei 
Carabinieri nel febbraio 2011 in un allevamento durante il quale fu rinvenuta documentazione 
identificativa (passaporti europei per animali da compagnia, schede di iscrizione all’anagrafe 
canina, attestazione di avvenuta vaccinazione) falsa e relativa ad animali diversi da quelli cui 
erano stati assegnati. 

11. 4 luglio 2016: il Tribunale di Busto Arsizio condanna la legale rappresentante e dipendente 
della “Aquaimpex spol s.r.o.”, società che commercializza cani con sede nella Repubblica 
Slovacca, a 6 mesi di reclusione, 3.000 € di multa e la confisca degli animali. I due sono stati 
giudicati colpevoli di maltrattamento di animali, traffico illecito di animali da compagnia e 
falso, per aver introdotto dalla Slovacchia, nel mese di maggio 2011, ben 32 cuccioli di cane di 
varie razze, destinati alla vendita, privi di idonei sistemi di identificazione e di certificazioni 
sanitarie, e accompagnati da passaporti individuali che riportavano false date di nascita. 

12. Luglio 2016: la Corte di Appello di Milano conferma la sentenza del Tribunale di Lodi che 
aveva condannato a tre anni di reclusione per maltrattamento di animali, frode in commercio 
e falsificazione di passaporti canini, un 37enne e un 36enne di Melegnano, in provincia di 
Milano, titolari di un’azienda che, in una cascina dell’hinterland, importava e 
commercializzava cuccioli di razza provenienti dall’Ungheria. Per loro anche la sanzione 
accessoria dell’interdizione per cinque anni dai pubblici uffici. L’inchiesta era nata da una 
operazione del 2009 del Corpo Forestale dello Stato di Milano e di Lodi, che aveva 
sequestrato 112 cuccioli provenienti dall’Ungheria e introdotti illegalmente in Italia. Gli 
accertamenti avevano indicato che più della metà dei cuccioli aveva un’età inferiore a quella 
riportata sul passaporto, e che l’intero gruppo di animali aveva un’età compresa tra i nove e i 
97 giorni, inferiore all’età (tre mesi e 21 giorni) necessaria per le introduzioni in Italia a scopo 
commerciale e non. Inoltre i cani, introdotti illegalmente in Italia, erano poi stati stipati in un 
capannone dentro casse di plastica in condizioni igieniche precarie, il sistema di 
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riscaldamento non era idoneo, gli animali erano andati in ipotermia, e 28 cuccioli erano 
morti per parvivorosi (una forma di gastroenterite virale contagiosa) e cimurro. 

13. Dicembre 2016: il Tribunale di Nola (Napoli) condanna a un anno e mezzo di reclusione e tre 
mesi di interdizione dal commercio di animali, un commerciante imputato per i reati di 
traffico illecito di animali da compagnia, ricettazione e violazione di sigilli. I fatti risalgono al 
marzo 2012 quando gli agenti del Corpo Forestale dello Stato della Stazione di Roccarainola 
(Napoli) intervennero in un capannone nei pressi di Nola (in località Camposano) e 
sequestrarono 51 cuccioli di varie razze (schar pei, bull terrier, spitz, cavalier king charles, 
maltese, bouledogue francese, bulldog inglese, terranova, chow chow, pinscher, shih-tzu, 
labrador, barbone nano, carlino, jack russell). I cuccioli erano stati introdotti sul territorio 
italiano privi di sistemi di identificazione, di certificazioni sanitarie e in età inferiore a quella 
prevista dalla normativa vigente. Alcuni passaporti contenevano correzioni, in altri la data di 
nascita era stata alterata o riportata in modo inesatto. LAV cui, nelle settimane successive al 
era stata affidata la custodia dei cuccioli, li ha poi inseriti in famiglie. Purtroppo molti erano 
deceduti prima dell’affidamento alla LAV. 

14. Gennaio 2017: il Tribunale di Verona condanna due trafficanti di cani a dieci mesi di 
reclusione riconoscendoli colpevoli di maltrattamento di animali. I cani, quattro cuccioli di 
circa due mesi, due Alani e due Bulldog Francesi, erano stati sequestrati dai Carabinieri della 
Stazione di Vigasio che, nel novembre del 2014, avevano fermato un’auto condotta dai due 
uomini che trasportavano gli animali nel bagagliaio, dentro una gabbietta il cui fondo era 
impregnato dei loro escrementi, nell’impossibilità di muoversi, assetati, affamati e stressati. 
Gli animali erano anche sprovvisti della documentazione prevista dalla legge. 

 

I casi che stiamo seguendo e in cui siamo parte civile 
5 ottobre 2016: Tribunale di Padova, LAV si è costituita parte civile nel maxi processo per 
traffico cuccioli. Il GUP ha deciso il rinvio a giudizio per associazione a delinquere di carattere 
transnazionale e altri reati connessi con il traffico cuccioli, ben 12 persone tra cui un medico 
veterinario. Secondo l’accusa gli imputati avrebbero, infatti, messo in piedi un’organizzazione a 
carattere internazionale con persone residenti in Ungheria, finalizzata a commettere a scopo di 
lucro una serie indeterminata di delitti, in particolare truffe, falsificazione e alterazione di 
certificati e autorizzazioni amministrative, nonché maltrattamento di animali, importando 
illegalmente da canali esteri, in particolare dall’Ungheria, cuccioli di cani e gatti non 
commerciabili per età e privi di qualsivoglia documentazione sanitaria. 
Ancora secondo l’accusa, la struttura operativa creata dagli imputati avrebbe provveduto a ogni 
fase del commercio, dall’introduzione dei cuccioli nel nostro paese all’individuazione dei clienti, 
che sarebbe avvenuta principalmente mediante inserzioni in internet o presso strutture 
commerciali. I clienti sarebbero stati contattati telefonicamente poi, a seguito di un preventivo 
accordo, i cuccioli sarebbero stati consegnati al domicilio del compratore o nelle aree adiacenti 
alle uscite dei caselli autostradali, dietro corrispettivi di pagamenti in contante o mediante 
accrediti sulle carte poste-pay degli indagati. I cuccioli, anche di età inferiore alle dodici 
settimane, sarebbero stati introdotti illegalmente dall’Ungheria. Un ruolo determinante per la 
“naturalizzazione” lo avrebbe avuto il veterinario che avrebbe collaborato alla redazione di 
documentazione sanitaria falsificata. L’organizzazione è stata smascherata nel 2013, dopo circa 
tre anni di indagini della Squadra mobile di Padova cha hanno portato alla luce il traffico di 
animali da compagnia, soprattutto cani e gatti, dall’Europa dell’Est. Nel corso delle indagini, nate 
a seguito di denunce da parte di alcuni cittadini che avevano acquistato cuccioli di cane da siti on-
line, furono eseguite ben 10 perquisizioni a Bologna e altre città dell’Emilia Romagna, e a 
Mantova, Grosseto e Firenze, che portarono al sequestro di 20 cuccioli di cane, documentazione 
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relativa alla compravendita, passaporti, alcuni dei quali peraltro appartenenti a cani non presenti 
nella struttura ispezionata, e farmaci veterinari. 
 
29 settembre 2016: il Tribunale di Lodi ha dato il via a un maxi-processo per traffico di cuccioli, 
riguardante otto persone, tra cui una già condannata in un altro procedimento, e un medico 
veterinario. Queste dovranno rispondere di associazione per delinquere, traffico illecito di cani e 
gatti, falso e maltrattamento di animali. Secondo l’accusa gli imputati avrebbero messo in piedi 
un sodalizio criminoso nel quale ciascuno apportava un contributo per introdurre illegalmente 
cuccioli di cane nel nostro Paese e venderli come italiani, dal noleggio dei mezzi utilizzati per 
recarsi in Ungheria e Slovenia, all’inoculazione del microchip, dalla “naturalizzazione” alla vendita 
che avveniva attraverso vari siti internet e attraverso un profilo Facebook. I cuccioli sarebbero 
stati importati privi di microchip, di passaporto e di certificazione sanitaria e sarebbero stati 
sottoposti a sevizie e maltrattamenti con trattamenti sanitari inutili e dannosi, al fine di 
mascherarne eventuali patologie, e trasportati, in età inferiore a tre mesi, in autoveicoli non 
autorizzati, ammassati in scatole di cartone e scatole di plastica senza luce e aria. Un ruolo di 
riferimento per l’associazione criminosa lo avrebbe svolto il medico veterinario, garantendo le 
procedure di “mascheramento” della reale provenienza dei cuccioli. Sempre seconda l’accusa, il 
veterinario, peraltro colto in flagranza mentre stava compilando dei libretti, avrebbe falsificato 
e/o consentito agli altri imputati di falsificare i documenti, alterando l’età, la provenienza e le 
condizioni sanitarie dei cuccioli. 
 
16 novembre 2016: il Tribunale di Roma ha aperto un processo a carico di cinque persone 
imputate di maltrattamento animale e traffico cuccioli. Una persona è imputata anche per il 
possesso di un cucciolo di scimmia uistitì. Tra le cinque persone imputate sono presenti un 
veterinario e la titolare di un negozio di animali. Uno degli imputati in precedenza era già stato 
condannato nell’ambito di un procedimento penale per traffico cuccioli. I fatti risalgono a ottobre 
del 2013. Tre uomini importavano i cuccioli dall’estero a bordo di un’auto, e li trasportavano a 
Roma, precisamente presso lo studio del veterinario, dove era presente anche la titolare del 
negozio in cui gli animali sarebbero stati presumibilmente venduti. Uno degli imputati deve 
rispondere anche del reato di cui all’art. 2 della L.150/92 per il possesso di una scimmia Uistitì 
(Callithrix) senza possedere la prescritta documentazione Cites. Per tutti gli animali il magistrato 
aveva immediatamente disposto il sequestro e nominato la LAV custode giudiziaria e 
responsabile dell’individuazione di famiglie disposte ad occuparsi dei quattro zampe, tutti adesso 
inseriti in famiglia. 
 
24 febbraio 2017: il Tribunale di Udine ha aperto un procedimento nei confronti di otto persone, 
tra cui i titolari di due allevamenti, a Pocenia e a Remanzacco (Udine), e il titolare di un negozio di 
vendita di animali di Maniago (Pordenone). Cinque i rinvii a giudizio: gli imputatati dovranno 
rispondere del reato di traffico illecito di animali da compagnia per aver introdotto, trasportato, 
ceduto e acquistato cuccioli di cane di varie razze provenienti dall'Ungheria privi di identificazione 
e della necessaria documentazione sanitaria, e spesso di età inferiore alle 12 settimane. Due 
persone, la moglie del gestore e la collaboratrice di uno degli allevamenti coinvolti, hanno 
patteggiato rispettivamente 8 e 6 mesi di reclusione (pena sospesa e non menzione), mentre il 
collaboratore di un allevamento ha presentato richiesta di messa alla prova. Tra gli altri reati 
contestati, oltre la frode in commercio per aver consegnato agli acquirenti cani di origine straniera 
anziché italiana come dichiarato, figurano il falso, l'uccisione e il maltrattamento di animali. 
Secondo l'accusa i cuccioli erano trasportati all'interno di mezzi non abilitati, detenuti in gabbie o 
box in condizioni igieniche pessime, tra gli escrementi e spesso al freddo, con poco cibo e acqua. 
In alcuni casi le condizioni di detenzione degli animali, peraltro già sottoposti a sequestro, 
sarebbero state davvero drammatiche: privi di riscaldamento, senza o con poca acqua congelata, 
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alcuni avrebbero presentato un principio di congelamento, altri sarebbero stati trovati in stato di 
denutrizione, altri ancora avrebbero subito operazioni chirurgiche, spesso senza anestesia. 
L'indagine, scattata nel 2013 e condotta dal Corpo Forestale dello Stato del Friuli Venezia Giulia in 
coordinamento con la Procura della Repubblica, ha portato anche alla contestazione del reato di 
abuso della professione veterinaria a carico di due imputati, per aver somministrato medicinali e 
vaccini agli animali detenuti presso l'allevamento o ceduti a terzi, inoculato microchip e praticato 
operazioni quali il taglio della coda e delle orecchie. 
 

PROPOSTE DELLA LAV PER FERMARE IL TRAFFICO 
LAV è contraria a ogni commercio di animali. Nel caso dei cuccioli, questi diventano merce di 
scambio anche a costo della loro vita. Privati di ogni diritto, si trasformano in un oggetto dall’alto 
valore economico. Le condizioni di viaggio cui sono sottoposti mettono in serio pericolo la loro 
vita e il loro benessere, con conseguenze pericolose anche per la salute di animali e persone nel 
nostro Paese, a causa delle malattie che i cuccioli introdotti in Italia possono portare con sé.  
Molto è stato fatto e molto è ancora da fare per reprimere il fenomeno e occorre intensificare i 
controlli nel nostro Paese.  
Secondo la LAV uno degli obiettivi fondamentali è ottenere la collaborazione attiva dei Paesi di 
partenza degli animali affinché effettuino controlli anche straordinari per bloccare il traffico 
illegale e rispettino gli standard sanitari e di benessere degli animali così come le procedure 
previste per i trasporti autorizzati. La legislazione comunitaria impone precisi obblighi sia al Paese 
speditore che a quello ricevente, ma i controlli nel Paese di destinazione possono essere fatti solo 
a campione e non devono avere carattere discriminatorio per non infrangere la legge del libero 
mercato.  
I Paesi speditori però hanno per legge l’obbligo di garantire che le movimentazioni rispettino le 
regole e che gli animali siano idonei al trasporto e quindi devono collaborare, rafforzare il loro 
apparato normativo e intensificare i controlli per punire chi non agisce nella legalità.  
Per sua caratteristica, il traffico dei cuccioli sfugge facilmente ai controlli. Nel nostro Paese sono 
pochi quelli effettuati. Scarsi i mezzi a disposizione.  
Non tutte le Forze di polizia dispongono di lettore di microchip. La mancanza di lettori è grave 
perché, tra le altre cose, non rende possibile verificare la corrispondenza tra il numero di 
microchip inoculato all’animale e quello riportato sul passaporto e sul certificato sanitario.  
Scarsa è anche l’informatizzazione. Manca un archivio informatico dei passaporti degli animali 
introdotti nel nostro Paese e l’anagrafe degli animali d’affezione, il registro nazionale dei cani, 
gatti e furetti identificati con microchip in Italia, non è consultabile da tutti gli operatori, Forze di 
polizia in primis. Questo non giova ai controlli e alla repressione del fenomeno. 
Anche la possibilità di accertare l’età del cucciolo presenta delle criticità in quanto non vi è un 
metodo standardizzato e ufficialmente riconosciuto. 
Altro punto nevralgico: le tempistiche per l’iscrizione in anagrafe e per il passaggio di proprietà 
sono difformi da regione a regione e ciò aggrava il problema. Questo comporta difficoltà nella 
tracciabilità dell’animale e rappresenta una culla per l’illegalità. 
Ottenere la collaborazione dei Paesi di provenienza dei cuccioli allora non basta. Occorrono 
ulteriori interventi. 
 
A livello comunitario ad esempio è necessario istituire e rendere accessibile alle Forze di Polizia 
una banca dati elettronica di cani e gatti, formalizzare delle linee guida riconosciute 
ufficialmente per stabilirne l’età e rendere obbligatoria la profilassi vaccinale per tutte le 
patologie come ad esempio il cimurro e la parvovirosi che possono rappresentare causa di morte 
per i cuccioli, ma anche per animali adulti.  
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Molto può essere fatto anche a livello nazionale: intensificare i controlli su strada, negli 
allevamenti, presso gli allevatori amatoriali e nei negozi, dotare le Forze di Polizia di lettori di 
microchip, creare un archivio informatico dei passaporti rilasciati dagli stati esteri, diminuire e 
rendere omogenee su tutto il territorio nazionale le tempistiche di iscrizione di cani e gatti in 
anagrafe degli animali d’affezione e quelle relative ai passaggi di proprietà. 
Molto importante anche rendere accessibile alle Forze dell’ordine la banca dati della citata 
anagrafe e la formazione degli organi addetti ai controlli. 
 
Anche il medico veterinario può e deve fare la sua parte: segnalare alle autorità competenti le 
irregolarità del commercio ha un ruolo fondamentale per smascherare la filiera illegale e aiutare a 
sconfiggere il fenomeno. Purtroppo il traffico di cuccioli in alcuni casi vede anche la compiacenza 
di medici veterinari, figure professionali che dovrebbero invece assicurare la tutela e il benessere 
degli animali e il rispetto della legge. Gli Ordini Provinciali dei Medici Veterinari hanno quindi il 
preciso dovere di valutarne la posizione e di impartire severe sanzioni disciplinari con sospensione 
dall’esercizio dell’attività fino anche alla radiazione dall’Ordine, sempre dovuta in caso di 
condanna definitiva, in quanto i casi di complicità di medici veterinari con i trafficanti non fanno 
onore alla professione, compromettono gravemente la dignità dell’intera classe sanitaria e 
contravvengono al Codice Deontologico dei medici veterinari. 
 

COSA POSSONO FARE I CITTADINI 
 
Ai cittadini la LAV chiede di astenersi dall’acquisto di animali e di preferire sempre l’adozione da 
un rifugio. Solo così è possibile non incrementare lo sfruttamento di animali a fini commerciali e 
dare un contributo concreto alla lotta al randagismo. In Italia ci sono oltre 130.00 cani in attesa di 
una famiglia e il numero dei gatti è sensibilmente più alto. 
Con un piccolo contributo, inoltre, si potrà aiutare concretamente la LAV a intensificare le 
attività di investigazione, supportare le inchieste delle Forze di Polizia, portare avanti le azioni 
legali contro i responsabili del traffico dei cuccioli.  
 

CONSIGLI LEGALI IN CASO DI: 
 
Morte del cucciolo dopo l’acquisto 
E’ possibile fare una segnalazione scritta alla Procura della Repubblica o a un organo di Polizia 
giudiziaria e al Servizio Veterinario pubblico competente per territorio raccontando l'accaduto e 
allegando tutta la documentazione a supporto: prova di acquisto (se presente), analisi e 
documentazione medico veterinaria, certificato di morte e possibilmente l’esame necroscopico 
effettuato presso un istituto pubblico referenziato, come gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali 
Sperimentale o le Cliniche Veterinarie delle Università. 
La segnalazione può essere inoltrata con raccomandata a/r o andando direttamente presso il 
Comando della Polizia giudiziaria e chiedendo che siano disposti controlli per accertamenti presso 
il luogo di acquisto. 
Con il certificato di morte dell’animale che ne attesti la causa del decesso e una prova della 
vendita è possibile inoltre eventualmente attivare anche un’azione civile per danno patrimoniale 
(spese veterinarie, valore economico cane o del gatto) e danno esistenziale (sofferenza subita a 
causa della perdita) allegando, oltre alla prova di acquisto e al certificato di morte, tutti i referti e 
la documentazione veterinaria. 
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Malattia del cucciolo 
Anche nel caso in cui il cucciolo si ammali è possibile fare una segnalazione scritta alla Procura 
della Repubblica o a un organo di Polizia giudiziaria e al Servizio Veterinario pubblico competente 
per territorio – dando indicazioni precise circa l'accaduto e allegando, come nel caso di morte del 
cucciolo, e fornendo tutta la documentazione a supporto. 
 
In caso di decesso o di malattia del cucciolo è comunque sempre bene consultarsi con un legale 
di fiducia che, anche alla luce della documentazione che potrà visionare, potrà dare indicazioni 
sull'azione più appropriata da intraprendere.  
E nel caso siate stati truffati non esitate a segnalarlo a una Forza di polizia nazionale o locale e al 
Servizio veterinario pubblico. Il vostro aiuto è importante per smascherare la filiera dell’illegalità. 
 
Autrice Ilaria Innocenti, responsabile Area Animali Familiari LAV e autrice assieme a Macri Puricelli del libro 
La fabbrica dei CUCCIOLI. Fermiamo il traffico internazionale: l’amore non si compra, un reportage sullo 
sfruttamento e la sofferenza dietro il traffico dei cuccioli in Europa. 
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