
CRONOLOGIA DELLE AZIONI DELLA LAV A CONTRASTO DEI TRAFFICI DI CUCCIOLI 

 
 
29 novembre 2008 
Presentata la campagna LAV “Rompiamo le scatole ai trafficanti di cuccioli” contro la tratta di cani e gatti 
dai Paesi dell’Est Europa, e il primo dossier sul fenomeno. 
 
3 dicembre 2008  
Il Ministro degli Esteri, Franco Frattini, convoca alla Farnesina una conferenza stampa a sostegno della 
campagna della LAV, coinvolgendo Ambasciatori e Rappresentanti dei Paesi dell’Est Europa più interessati 
dal fenomeno affinché intensifichino i controlli all’origine da parte delle autorità veterinarie e doganali in 
ambito nazionale, e avvia le procedure per la ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa (1987) per la 
protezione degli animali da compagnia, nella quale far inserire la previsione del reato di traffico di animali 
da compagnia. 
 
2009 
ll Consiglio dei Ministri presenta il Disegno di Legge per la ratifica della Convenzione di Strasburgo (1987), 
che introduce lo specifico reato di introduzione illecita di animali da compagnia, atto che viene approvato 
definitivamente dal Parlamento il 27 ottobre 2010. 
 
4 dicembre del 2010  
Entra in vigore la Legge n.201/2010, voluta dalla LAV e da migliaia di cittadini che avevano firmato la 
petizione con cui l’Associazione chiedeva una norma per punire i trafficanti. La legge, oltre al reato di 
traffico illecito di animali da compagnia, introduce anche la fattispecie amministrativa di introduzione 
illecita. 
 
27 novembre 2011 
Presentazione, presso il Ministero degli Esteri, del Manuale “Procedure per l’esecuzione dei controlli della 
movimentazione comunitaria di cani e gatti”, redatto da LAV, dal Ministero della Salute in collaborazione 
con la Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani (FNOVI). 
 
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. 
 
febbraio 2016  
Il Parlamento Europeo adotta 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 
identificazioni 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 la 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. 
 
Dal 2008 abbiamo ottenuto oltre 15 condanne per traffico di cuccioli, seguendo procedimenti penali su 
tutto il territorio nazionale, e realizzato corsi di formazione per Forze di Polizia e veterinari sulla normativa 
comunitaria e nazionale che regola le introduzioni legali. Inseriti in famiglia decine di cuccioli sequestrati ai 
trafficanti. 
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