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LA TUTELA DEGLI ANIMALI
ENTRA IN COSTITUZIONE
Dopo il primo sì del Senato, prosegue l’iter del ddl n.83 che riscrive l’articolo 9 della Carta, 
introducendo fra i principi la difesa “dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche 
nell’interesse delle future generazioni”. Nel frattempo, si discutono diverse proposte di legge
per inasprire le pene nei confronti di chi commette maltrattamenti 

Angelica Giambelluca

L
a tutela degli animali diventa 
un principio costituzionale. 
Nel frattempo, al Senato si 
esaminano proposte per ina-
sprire le pene nei confronti di 

chi maltratta e uccide gli animali. Ma la 
strada verso una sensibilità diffusa e con-
divisa del rispetto degli animali appare 
ancora lunga. 
 
PRINCIPIO	COSTITUZIONALE

Lo scorso giugno il Senato ha dato il via 
libera al ddl n. 83, "Modifiche agli arti-
coli 9 e 41 della Costituzione in mate-
ria di tutela dell'ambiente". Non ci sono 
stati voti contrari. Anche perché è diffi-
cile essere contrari a un principio tanto 
evidente, che aspettava solo di essere in-
serito in Costituzione, mentre è già nor-
mato a diversi livelli dalla Legge dello 
Stato. Adesso il testo passa alla Camera, 
ci vorranno in totale quattro letture per-
ché, appunto, si tratta di un disegno di 
legge costituzionale. 
Secondo la nuova versione dell’artico-
lo 9, la Repubblica tutela “l'ambiente, 
la biodiversità e gli ecosistemi, anche 
nell'interesse delle future generazioni” 
mentre “la legge dello Stato disciplina i 

modi e le forme di tutela degli animali”.  
Il ddl, modificando l’articolo 41, preve-
de poi che l'iniziativa economica priva-
ta non possa recare danno “alla salute e 
all'ambiente” (oltre ai già previsti sicu-
rezza, libertà e dignità umana) e che le 
attività economiche pubbliche e private 
siano orientate, oltre ai fini sociali, an-
che a quelli ambientali. 

UN	EQUILIBRIO

È un evento storico, perché è la prima 
volta che si modifica la parte dei principi 
della Carta. Come ha spiegato Luciano 
Olivero, professore associato di Diritto 
Privato all’Università degli Studi di To-
rino: “La Costituzione è la Carta fon-
damentale, in cui si esplicitano i valori 
fondanti della nostra società. Però inten-
diamoci: nessuna legge, in sé, può avere 
virtù miracolose. E nessun principio può 
pretendere di dilatarsi oscurando tutti 
gli altri fino ad annullarli, come il lavo-
ro e la salute. La riforma costituzionale 
non cancellerà dalla sera alla mattina 
quei settori produttivi che danno lavoro 
a migliaia di esseri umani sfruttando, in 
tutto o in parte, gli animali. Né impe-
dirà di adottare le contromisure necessa-

rie a impedire che una specie infestante 
metta a repentaglio la salute pubblica. 
Si dovrà cercare un equilibrio, che sarà 
sfaccettato e vario come gli infiniti am-
biti in cui l’attività dell’uomo s’interseca 
con l’ambiente e il mondo animale”. 

NON	SOLO	PAESAGGIO

La tutela degli animali in Costituzione 
va in un certo senso a chiudere il cerchio 
delle normative già presenti in Italia e 
dei principi già espressi in Europa. “È 
un passo in avanti di grande valore – ha 
commentato Carla Rocchi, presidente 
dell’Enpa (Ente nazionale protezione 
animali) – anche perché fino ad oggi la 
Costituzione si limitava a tutelare il pae-
saggio, cioè il contenitore, senza curarsi 
del contenuto. Ci si curava solo dell’uo-
mo che non è che stia facendo un gran 
bene alla natura e al paesaggio”. Detto 
questo, per Rocchi la strada è ancora in 
salita nel nostro Paese, dove la sensibilità 
verso gli animali è a macchia di leopar-
do, con alcune Regioni più virtuose di 
altre: “Al Nord non si vedono cani e gatti 
per la strada, da Roma in giù la situazio-
ne precipita. Ma il punto non è solo que-
sto: in Trentino cani e gatti sono tutelati 
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e rispettati, ma poi sparano agli orsi”. È 
una sensibilità a corrente alternata: “In 
Italia abbiamo delle leggi ottime – ri-
badisce Rocchi - e siamo l’unico Paese 
dove è vietata l’uccisione degli animali. 
Il punto è culturale: ci sono alcune Re-
gioni in cui la tutela degli animali non fa 
parte della gestione della cosa pubblica”. 

UNA	STORIA	RECENTE

La tutela degli animali è un concetto 
nato una cinquantina di anni fa. La pri-
ma legge europea in questo ambito risale 
al 1974, e mirava a tutelare gli animali 
nei macelli.   Nel 1978 arriva la Dichia-
razione universale dei diritti dell’ani-
male firmata nella sede di Parigi dell’U-
nesco da molte associazioni animaliste. 
Non ha valore giuridico ma propone un 
codice etico per il rispetto degli animali 
e dell’ambiente.
Con la “Dichiarazione sulla protezione 
degli animali”, annessa al Trattato di 
Maastricht entrato in vigore nel 1992, 
viene chiesto alle istituzioni europee e 
agli Stati membri di considerare il be-
nessere degli animali nella legislazione 
nei settori della ricerca, dei trasporti, 
dell’agricoltura e del mercato interno.

Il vero salto si compie con il Trattato 
di Amsterdam del 1999, nel quale per 
la prima volta ci si riferisce agli anima-
li come esseri senzienti, cioè in grado di 
provare sentimenti, emozioni, dolore.  
Questo protocollo è stato annesso al 
Trattato di Lisbona, entrato in vigore 
nel 2009.
In Italia di leggi che proteggono gli 
animali ce ne sono diverse. Tra le più 
importanti, ricordiamo la legge qua-
dro n. 281/1991 che riconosce il di-
ritto alla vita e alla tutela dei randagi, 
limitando la soppressione ai soli casi 
di comprovata pericolosità e malattie 
gravi/incurabili. La legge n. 189/2004 
introduce nuovi reati come la produ-
zione e la commercializzazione di pelli 
e pellicce di cani e gatti; l’uccisione e 
il maltrattamento degli animali; l’or-
ganizzazione di spettacoli vietati e di 
combattimenti tra animali. Con la leg-
ge n. 201 del 2010 l’Italia ha ratificato 
la Convenzione approvata dall’UE a 
Strasburgo (nel 1987!) sulla protezione 
degli animali da compagnia. E lo scorso 
aprile è stata pubblicata in gazzetta la 
legge n.53/2021 (Legge di delegazione 
europea 2019-2020) che all’articolo 14, 

lettera q) prevede il divieto di impor-
tazione e detenzione di animali esotici 
e selvatici e restrizioni al commercio 
degli animali domestici che dovranno 
essere operative entro dodici mesi. 

NORME	IN	CANTIERE

In Parlamento si lavora a nuove nor-
me che potrebbero inasprire le pene 
per chi commette delitti contro gli 
animali e allargare le tutele dei no-
stri amici pelosi in ambito civile. La 
Commissione Giustizia del Senato ha 
calendarizzato otto disegni di legge, 
sovraccarichi di emendamenti (3500) 
presentati all’epoca del Conte bis. Ve-
diamo quindi in cosa consistono. 
Nel disegno di legge n. 1078 promos-
so dal senatore Gianluca Perilli, gli 
animali acquistano soggettività giuri-
dica: la modifica proposta alla rubri-
ca del titolo IX-bis del Codice penale 
precisa che il bene giuridico protetto 
è direttamente l’animale e non il sen-
timento dell’uomo nei suoi confronti. 
Tra le altre cose si trasforma il reato 
di uccisione o distruzione di specie 
protette da contravvenzione a delitto. 
E si inserisce il "delitto di esche avve-

SewCream/Shutterstock.com



POLITICA SANITARIA

14 © 2021 Health Publishing & Services S.r.l. – Tutti i diritti riservati | LUGLIO 2021 | N. 9

lenate” per chi, senza autorizzazione, 
abbandona esche e bocconi avvelenati 
o contenenti sostanze nocive o tossi-
che. Quando i reati sono commessi 
dai veterinari, si applica l 'interdizio-
ne dalla professione o dal pubblico 
ufficio se il fatto è commesso da un 
veterinario pubblico ufficiale. In caso 
di recidiva, si prevede l 'interdizione 
perpetua dalle attività medesime.
Il disegno di legge n. 1030, d’inizia-
tiva della senatrice Rosellina Sbrana, 
prevede, per i delitti contro gli ani-
mali, l 'arresto facoltativo in f lagran-
za di reato e inasprisce le pene per il 
traffico e l’introduzione illeciti di 
animali da compagnia nel territorio 
nazionale. Interviene anche sulle di-
sposizioni che regolamentano e san-
zionano la pesca.
Con il ddl n. 76 promosso dalle sena-
trici Loredana De Petris e Gabriella 
Giammanco e il ddl n. 298, promos-
so dalla Giammanco e altri senatori, 
si punta ad ampliare le tutele degli 
animali in campo civilistico, discipli-
nando ad esempio l’affido degli ani-
mali in caso di separazione o divor-
zio. Tra gli altri interventi, si prevede 
che la vendita o la cessione di animali 
debba avvenire solo con  certificazio-
ne veterinaria scritta e si attribuisce 
al servizio veterinario pubblico l 'i-
dentificazione di tutti gli "animali 
familiari", vale a dire gli animali de-
tenuti per scopo di compagnia o non 
alimentare.
Nel disegno di legge n. 81 firmato 
sempre dalla De Petris, si interviene 
sul codice penale per punire con la re-
clusione da 2 a 6 anni e con la multa 
da 15mila a 150mila euro chi preleva, 
cattura, detiene, acquista, maltratta 
o uccide specie animali protette, o le 
utilizza per la produzione o il confe-
zionamento di prodotti derivati anche 
destinati all’alimentazione, pelli, pel-
licce, capi di abbigliamento.
Nel ddl n. 845 presentato dal senatore 
Adolfo Urso, si vieta in modo esplicito 
il consumo alimentare di carni di cane 

e di gatto, prevedendo la reclusione da 
quattro mesi a un anno di carcere e 
una multa da mille a 5mila euro.
Con il ddl n. 1344 proposto dalla se-
natrice Julia Unterberger si introdu-
ce, tra le altre cose, il reato di istiga-
zione a pratiche contro il sentimento 
per gli animali e diffusione illecita 
di materiale audio-video attraverso 
strumenti informatici e telematici. 
Si prevede un aumento della pena 
per il maltrattamento e l’uccisione di 
animali e per chiunque cagioni, per 
crudeltà o senza necessità, la morte 
di un animale. Sì all 'obbligo di abbat-
timento previo stordimento, no alla 
triturazione dei pulcini. 
Il ddl n. 1356, di iniziativa del senato-
re Francesco Bruzzone, persegue altri 
obiettivi: introduce il reato di associa-
zione con finalità di eco-terrorismo 
per chiunque, con la scusa di voler pro-
teggere ambiente o animali, promuova 
associazioni allo scopo di commettere 
minacce o atti di violenza, con finali-
tà di terrorismo, contro istituzioni o 
imprese pubbliche o private o contro 
persone che collaborano con esse.

DIRITTI	O	TUTELA

A leggere i nuovi ddl proposti si ha sem-
pre di più l’impressione di voler parago-
nare gli animali agli uomini, anche nella 
fruizione dei diritti: “I 'diritti civili' – ri-
corda il professor Olivero – sono quelli 
di cui godono i cittadini di uno Stato 
in quanto tali. Mi sembra di leggere tra 
le righe di questi progetti la tendenza 
istintiva ad associare l’animale all’uomo 
nella titolarità dei diritti appunto perché 
si vede nell’animale un piccolo essere 
umano. È comprensibile. Tuttavia, non 
penso che incapsulare ogni animale (do-
mestico) nello stereotipo di un piccolo 
omino sia il modo migliore per rendere 
giustizia alla dignità degli animali”.
Per essere ancora più chiari, parlare di 
diritti degli animali è un ossimoro. A 
dirlo è lo stesso Garante degli animali 
della Regione Piemonte, Enrico Mori-
coni, medico veterinario e Garante dal 
2017: “Sarebbe più corretto parlare di 
tutela, come fa l’Unione europea. Si par-
la di benessere e non di diritti. Occorre 
cioè garantire le migliori condizioni per 
la vita degli animali, senza però ledere il 
diritto degli esseri umani di servirsene 
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Senato, Enpa, Garante degli animali della 
Regione Piemonte.

per scopi alimentari. Se li concepiamo 
tutti come esseri senzienti e attribuiamo 
loro diritti in virtù di questa caratteristi-
ca, allora non dovremmo mangiarli.  O 
usarli nelle sperimentazioni”.
Concetto sottolineato anche da Olive-
ro: “In termini tecnici gli animali non 
hanno diritti: per averli dovrebbero 
essere ‘giuridicamente capaci’ ai sensi 
dell’articolo 1 del codice civile; attitu-
dine che spetta solo alle persone, mentre 
gli animali da noi sono ancora ascritti al 
mondo delle res, delle cose. Questo non 
esclude affatto che gli animali possa-
no essere destinatari di una particolare 
protezione, come quella, ad esempio, 
che riserviamo a chi non è ancora nato 
(come un feto nel grembo materno) o 
ai beni storici e artistici. A differenza di 
un’anfora, tuttavia, un animale è un es-
sere ‘senziente’. E questo cambia la pro-
spettiva. O, almeno, potrebbe cambiarla 
se solo ci intendessimo sul significato da 
dare a questo aggettivo”.
Il punto è proprio questo.  Il fondamen-
to giuridico della tutela degli animali 
nasce dalla presa d’atto che siano esseri 
dotati di sensi, capaci di “sentire”, come 

noi.  E come gli esseri umani possono 
trasmettere emozioni, creare rapporti. 
Ma nel vasto mondo animale, solo una 
ristretta minoranza ha saputo creare si-
mili relazioni con la specie umana. “Da 
qui nasce una cesura – prosegue Olivero 
- che divide non solo il regno animale in 
due categorie, ma segna anche due diver-
si approcci, giuridico e antropologico, 
alla questione. Ciò che davvero ci acco-
muna agli animali è l’istinto di vivere e 
la paura del dolore. Alla vastissima pla-
tea di esseri a cui riconosciamo questa 
pretesa, corrisponde, dal lato dell’uomo, 
un dovere di astensione dall’arrecare 
inutili morti o inutili sofferenze. Il no-
stro codice penale punisce chiunque, 
per crudeltà o senza necessità, cagiona la 
morte di un animale o lo maltratta. Non 
si rinnega tuttavia la visione proprieta-
ria e asimmetrica per cui l'uomo può, a 
date condizioni, servirsi dell'animale e 
perfino ucciderlo. Ma non può farlo per 
capriccio e senza un bisogno”.
A proposito di maltrattamenti: quan-
do ci pensiamo di solito immaginiamo 
animali picchiati o denutriti, se non 
peggio. Il concetto in realtà è molto am-

pio e non scevro di ipocrisie o contrad-
dizioni: “Anche un uccellino tenuto in 
gabbia o un pesce messo in un piccolo 
acquario sono situazioni che non metto-
no a proprio agio gli animali", sottolina 
Moriconi, che continua: "Sono legali, 
certamente, ma limitano il benessere de-
gli animali. In altri casi, invece ci sono 
situazioni che vanno contro la legge, 
ma che non controlla nessuno. In Italia 
si continuano a tagliare le code ai filetti 
(maiali, ndr) anche se la legge europea 
ci vieta di farlo. Alcuni cani sono tenu-
ti sempre sul balcone (non si può fare, 
ndr), altri sono tenuti con catene irrego-
lari. Io mi occupo di maltrattamenti, ma 
la questione è delicata e il tribunale può 
intervenire solo fino a un certo punto”. 
Tom Regan, filosofo statunitense, è sta-
to tra i primi a parlare di diritti degli 
animali. “Lo conoscevo di persona – rac-
conta Moriconi – Mi diceva di prestare 
attenzione a voler tracciare linee tra 
animali che hanno diritti e altri che non 
ne hanno. E per lui la vera svolta sareb-
be avvenuta quando avremmo spesso di 
mangiarli o di servircene per i nostri sco-
pi. Non prima del 3000, per intenderci”. 
Quella linea da cui mette in guardia Re-
gan in realtà la tracciamo ogni giorno. 
Soprattutto quando parliamo di anima-
li domestici che, rispetto a tutti gli altri, 
sono un mondo a parte. Le persone sono 
inclini a riconoscere loro uno statuto 
giuridico più ricco, e a prestare maggiori 
cure e attenzioni. 
Tra una bestia selvatica, un topo da la-
boratorio e il gattino domestico non 
ci sono differenze da un punto di vista 
ontologico. Sono tutti e tre animali. Ma 
per noi, gli uomini, queste creature non 
hanno tutti gli stessi diritti e ciò dipen-
de dai sentimenti che proviamo verso 
di loro: timore, disgusto, affetto, per ri-
prendere i tre esempi. È il nostro antro-
pocentrismo a regolare le loro esistenze. 
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