Roma 24 marzo 2020

Ai Comandanti di
Arma dei Carabinieri
Polizia di Stato
Guardia di Finanza
Corpi forestali di Regioni e Province Autonome
Corpi di Polizia locale

Trasmissione URGENTE via PEC e via email

Oggetto: Covid-19 e spostamenti di volontari per accudimento e gestione di
animali d’affezione, canili, gattili, colonie feline e gatti in stato di libertà applicazione non uniforme norme in vigore – chiarimenti e richiesta
intervento su personale impiegato in operazioni di controllo

Spettabile Comando,
il sottoscritto Gianluca Felicetti, in qualità di Presidente e legale rappresentante
pro tempore della LAV – Lega Anti Vivisezione ONLUS, Ente Morale
riconosciuto dal Ministero dell’Interno con Decreto 19 maggio 1998,
Associazione di Protezione Ambientale con Decreto del Ministero
dell’Ambiente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 24 marzo 2007,
firmataria di un Protocollo d’Intesa con l’Arma dei Carabinieri in data
25.7.2017, primo Ente animalista riconosciuto con Decreto del Ministero della
Salute 1/2007/EN.AS rinnovato con Decreto 2/2009/EN.AS, ex art. 19 quater,
disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice penale, come introdotto
dall’articolo 3 della Legge 189 del 2004, con finalità di tutela degli interessi lesi
dai reati contro gli animali desidera rappresentarle quanto segue.
L’associazione riscontra con apprensione un’applicazione non uniforme delle
recenti disposizioni per il contrasto al Covid-19, anche in sede di controllo da
parte delle Forze di Polizia in relazione alla protezione degli animali d’affezione.
Tiene dunque a ribadire in questa sede che lo spostamento delle persone fisiche
per accudimento e gestione delle colonie feline, dei canili, dei gattili, nonché
dei gatti in libertà e degli animali d’affezione, è giustificato per ragioni di
necessità e motivi di salute, ai sensi dell’articolo 1 comma 1 lettera a) del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) dell’8 marzo 2020
poiché compatibili con quelle di cui al D.P.C.M. dell’11 marzo 2020 nonché con
l’articolo 1 comma 1 lettera b) riguardo alla “assoluta urgenza ovvero per motivi
di salute” del DPCM 22 marzo u.s.
Difatti i proprietari e i detentori degli animali d’affezione sono responsabili ai
sensi di Legge, come pure i volontari delle colonie feline, dei canili, dei gattili e
dei gatti in stato di libertà (L.281/1991 - Legge quadro in materia di animali di
affezione e prevenzione del randagismo).

Sul punto si ricorda che tale norma all’articolo 1, dispone che: ‘‘lo Stato ha
l’obbligo di promuovere e disciplinare la tutela degli animali di affezione (…)’’,
in altre parole, la Legge 281 ha riconosciuto come ‘‘interesse pubblico
preminente di rilievo statale’’ la promozione del benessere e la tutela degli
animali d’affezione mentre all’art articolo 2, comma 7 è previsto che le colonie
feline sono protette ed è vietato a chiunque maltrattarle e/o spostarle dal loro
habitat naturale.
Secondo la giurisprudenza la mancata cura di un animale di proprietà o di cui si
ha comunque la responsabilità integra il reato di maltrattamento di animali con
condotta omissiva previsto dal Codice penale all’articolo 544 ter12.Vigendo
inoltre il reato di abbandono di animale, previsto dalla prima parte dell’articolo
727 del Codice penale, per la Corte di Cassazione, il concetto di abbandono deve
ricomprendere non soltanto il distacco totale e definitivo, ma anche
l’indifferenza, la trascuratezza, la mancanza di attenzione e il disinteresse verso
l’animale (sentenza Corte di Cassazione n. 18892 del 13 maggio 2011).
Proprio in questo senso, ed a protezione degli animali d’affezione, la recente
Circolare del Ministero della Salute del 12/03/2020 (v. allegato, pag. 2)
chiarisce che nel novero degli spostamenti consentiti per “motivi di salute”
rientra l’accudimento e la gestione di colonie feline, canili, gattili, gatti in
stato di libertà e animali d’affezione.
Da ultimo, anche il recentissimo D.P.C.M. 22/03/2020, che vieta gli spostamenti
delle persone fisiche al di fuori del Comune ove si trovino, fa comunque salve
le esigenze di assoluta urgenza e – ancora una volta – i motivi di salute (art.
1, comma 1, lett. b), compresi dunque i casi contemplati dalla circolare
ministeriale del 12/03/2020.
Alla luce della Circolare ministeriale citata e del quadro normativo esposto lo
spostamento di un soggetto da Comune a Comune o all’interno del suo
Comune, nel pieno rispetto delle regole precauzionali previste (es. mantenere le
distanze adeguate, lavarsi le mani etc), al fine di accudire e garantire la vita e
la salute ad animali di cui a vario titolo si è responsabili è lecito, in base al
combinato disposto degli art.li 1 e 2 comma 7 Legge 281 del 1991 ed articoli
544 bis, 544 ter e 727 c.p., in quanto dettato dallo svolgimento di una attività
indispensabile a garantire la vita e la salute dell’animale in questione, come
del resto previsto dalla Circolare citata.
Ciò premesso e considerato,
ringraziando sin da ora per l’attenzione,
chiediamo un cortese intervento presso le articolazioni di Vostra competenza
e il personale impegnato nelle operazioni di controllo, per ricordare che
sono consentiti gli spostamenti – anche intercomunali – per dichiarata e
documentata esigenza di accudimento e gestione delle colonie feline, dei
canili, dei gattili e dei gatti in stato di libertà (L. 281/1991), nonché degli
animali d’affezione.
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Attendiamo, se possibile, un Vostro cortese riscontro.
Con i più distinti saluti, ringraziando per la tanto più ora importante e delicata
attività che il suo Corpo di Polizia sta svolgendo in queste settimane, sono a
disposizione per ogni eventuale approfondimento al numero 329.0398533.

Gianluca Felicetti
Presidente LAV

