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OGGETTO: Ordinanzn dcl Nlinistero clella Salute l4
rlell'incolumità pubblica dall' aggression
i di cRrri"

genneio 2008 "Tutela

Si trasmette1'ordinanza
in oggettoche.nelle n:orc dell'emanazionc
del disegnodi leggereoantc
"disciplirta degli ttt{cntpintentirolti alla correlltt coesislenzatra le Ì)Er,ioneed i caní e per Ia
pretetuirlrTe
e Iu tutela della;ohÍe pubblica t: ciel benessere
aninrdle'".rtnnovaI'ordinanza12
dicembrc2006e successive
modifichc.
Lc Autorità in indirizzo sono invitatea vigilare snlla iltrntualeapplicazionedelle disposizioni
pr:cviste
dallasuddettaordinanza.
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ORDINANZA
"Tutela dell!incolumitàpubhlicatlall'aggressionc
di cani."
II, MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regolanrento
di poliziaveterinaria
approvatocon decretodel Presidente
dellaRepubblicaI
febbraio1954,n. 3201
Vi.rtoI'articolo32 dellaJegge
23 dicembrei978, n. 8J3;
Visto I'anicolo 10 della Convenzionc€uropeaper la protezionedegli animaii da compagnia.
approvata
a Strasburgo
il i3 novernbre
1987.finnataanchcdall'Italia:
Vista la Leggc 14 agosto 1991, n.281. legge quadro in materia di animali d'affezionee
prevenzionedel randagismo.in particolare l'articolo I che stabilisce che lo Stato promuov'J e
di.sciplinala tutela degli animali d'affezione. condannagli atti di cr:udeltàcontro di essi c fhvorisce
la correttaconvivenzatra uomo ed animalc;
Visto il Deorctodel Prcsidentedcl Consiglio dei lt4inistri28 febbraio2003. che ratilica I'accordo 6
febbraio2003 tra il Ministro della salute,le regioni e le provincc autonomcdi Trento e Bolzano in
materiadi benesseredegli altinra)ida cornpagniae pet-thera1r\/;
Visfa I'Ordinanzadcl Ministerodella Saluteì 2 dicenrlrre2006 concernente
"Tutela deìl'incolumità
pubblicadall'aggr:essione
di cani'' e successivemodifiche:
Consideratoche. salvoquantodisposto clallaLegge30 luglio 2004.n. 189.alla luce dellarnoclema
letterarurascientifica in materia. l'uso di strumenti che dctemrinanoscosseo impulsi elettr.jcisgi
cani può provocarepaura e Sofferenzatali da produn'creazionidi aggrcssivitàclapartedegli animali
stessi;
Cortsideratoche I'Ordinanzadel Nlinistcro della Salute l2 dicemlrre200f-rconcemente'*Tutela
dell'incolumitàpubblicaclall'agpressione
di cani" e.successive
modifiche scadeil l3 eennaío2008
ed in attesadell'emanazionedi una disciprinaorganicain materia:

Ritanuta la necessità
c I'urgenzadi adottaredisposizionicautelaria tutcla della salutepubblica
anchea seguitodcl verificarsidi cpisodidi aggressione
alle personeda partcdi cani nel corsodel
2007,

ORDINA
Articolo 1
1. Sonovictati:
a) l'addestramentoinfesoad esaltareI'aggpessivitàcleicani:
à) I'adclestramentointeso ad esaltareil rischio di maggiore aggres-iivitàdi cani appartenentia
incroci o Íazzedi cui all'elenco allegato:
c) qualsiasi operazionedi selcziene o di incrocio va razze di cani coil lo scopo di svilupparc
I'aggtessività;
di cani a doping.cosi cornedefinitoal['articolol. comrrì 2 e 3. dellalegge14
d) la sottoposizione
diccrnbre2000.n. 376:
a/ gli intenenti chimrgici clcstinatia modificarc l'aspefiocli un canc.o finalizzati ad altri scopi non
cruativi"in particolarc:
ì) il taglio della coda fatta eccezioneper:i cani appartenentialle razze canine riconosciutealla
di una leggedi divieto gcneraìe
F.C.I.con caudotomiaprevistadallo standard.sino all'emanazione
specifica in rnatcria. Il taglio della coda, ove coilsentito. deve essereeseguito da un medicO
vetednario entro Ia pnrua srlttimanadi vita;
ìì) it tagliodelleorecchie:
iìì) la recisionedellecordevocali.
2. Il divieto di cui al punto 1 letterae) non si applicaagli interventicurotivi necessariper ragioni di
medicinaveterinaria.

Articolo 2.
aquanto previsto dallo arlicolo 83. comma l.
I. I proprietar:ie idetenlori di cani. analogamente
letteie c) c d) del Rcgolamentocli polizia vcterinaria,approvatocon decretodel Presiclentedella
RepubblicaI febbraio1954.n. 320.hannol'obbligo di:
q) applicarela musenrolao il guinzaglio ai cani qnandosi trovano nelle vic o irt altro luogo apcrto
al pubhlicol
à) applicarela musenrolae il guiruaglio ai cani condotti nei locali pubblicì e sui pubblici mezzi di
trasporto.
3. I proprictarie i dctentoridi cani di razzadi cui all'elenco allegatodevono applicareil guinzaglio
e la rnuscruolaai cani sia quandosi trovanonelle vie o ín altro ìuogo apertoal pubblico sia quando
si trovanonei iocali pubbtici o sui pubblici nczzi cli trasporto.
3. Gli obblighi di cui al comma 1 del pre-tentearticoio non si applicanoai cani pel non vcdenti o
non udenti.addestraticornecani gr.rida.

Articolo 3
l. Chiunqueposseggao detengacani di cui all'articolo 1. comlna l^ letterab) ha l'obbligo di
vigilare con patticolare attenzionesulla detenzionedegli stessi al fine di evitare rlgni possihile
aggressionea personce deve stipulareuna polizza di assicurazionedi responsabilitàcivile per danni
contro teni cansatidal proprio cane.

Articolo4
l. Salvoquantodispostodalla Legge20 luglio 2004.n. 189.e vietatoI'usodi strumentiche
sco$se
determinano
o impulsielcttricisui cani.in quantoprrlctua ansia.parrae sofferenza
tali da
produne,tra gli effetti collateralirilevati.rcazionidi aggre.ssività
chepossonotradursiin attacchi
publrlica.
.sull'incolumitA
morsicature
edaggressioni
congraviripercussioni
ingiustifìcati,

Articolo5
1. Si definiscecanecon aggressività
non controilaraquel soggettoche. non provocato,Iedc o
minacciadi lederel'integlitàfisicadi unapersotrao di altri anirnalialtraversoun comportamcnto
non contîollatodal proprietario
o detentore
dell'animale.
aggressivo
2. I Sen'izi Vetcrinari tengono aggiomato un archivio dei cani rnorsícatori e dei carii coll
aggressivitànon controllatarilevati. nonchédei cani cticui all'clenco allegatoal fine di predisponc i
neccssariinterventidi controllo per la tutela della incoltunitàpub[rlica.
3. L'autorità sanitariacompetcnte,in coìlaboraziotrecon la Azienda SanitariaLocale stabilisce:
a/ i critcri per ln classificaz-ione
del rischio da cani di proprietàcon aggressivitànon controllatacon
i relativi parametriper la rilevaz-ione:
&Ji percorsidi controllo e rjeducazioneper la prevenzionedeìlemorsicatrue;
cJ I'obbligo per i proprietaricleicarricui al comma 1 di stipulareuua polizza di nssicurazioneper la
responsabilitàcivile per danni contro terzi causatidal proprio cane:
dl ulteriori pr:escrizionie misure atte a contrcllarc o limitarc il ri.schiodi morsicaflue.
possedere
4. E' vietatoacquistare.
o detenerccani di cui all'articolo 1. comma l.lcttera b) e di cui
al comma 1 del presentearticolo:
a/ ai delinqucnti abituali o per tendenza:
ó) a chi è sottopostoa rnísuredi prevenzionepersonaleo a misuracli sicurezzapersonale:
d a chiunque abbia riportato condanna.anche non clcfinitiva. per delitto non colposo contro la
pef-sona
o contro il patrimonio.punibiìe con la reclusionesuperiorea clueanni:
ril a chiunqueabbia riportatocondarura,anchenon defuritiva,per i reati di cui agli articoli 727,544'
ter. 544 quater.544-quinques
del codicepertalee. per quelli previsti dall'articolo2 della legge 20
lugìio2004,rr. 189;
eJai minori di l8 anni e agli interdettio inabilirati pcr infermirà.
5. II proprietarioo il detentorcdi un canedi cui all'articolo 1. conrmal. lettcrab) e di cni al comnra
I del presentear:ticoloche non è in gradodi nrsntcnereil possessodel proprìo oanenel rispettodelle
disposizionidi cui alla presenteordinanzadeve intcressarcle autorità vcterinaric cornpetenticlel
territorio al lìne di ricercare con le amministrazioni comunali iclonee soluzioni di eestione
dell'animalestcssó.

6. La presenteotdinanza rron si applica ai cani in dotazione alle forze arnrate. di Polizia. di
Protezionecivile c cleiVieili del fuoco.

Articolo 6
1. Salvo cìre il fatto non costitrriscareato. le violazioni clclledispo.sizionidclla presentcordinanza
sorrcsanzionatedalle Amministrazic,nícornpetenti,secortdoi paratletri territot'iali in l'igore.
2. La presenteorclinanza.inviata alla Corte dei Conti per la rcgistrazione,entra in vigore il giorno
della pubblicaziorrenclla GazzcttaUfficiale della RcpubblicaItaliana ed ha efficacia per rut atuìo a
decomercdallapredettapubblicaziorte.
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ALLEGATO;
Elenco dellerczzecaninee diincroci di razzea rischio di aggres.sivitar
di cui all'articolo l^ comnìa
l. Ietterab. dclla presenteOrdinanza:
-American Bulldog:
'Cane da pastoredi Charplanina;
-Caneda pastoredell'Anatolia:
-Caneda pastoredell'Asia ceniralel
-Caneda pa.strlre
del Caucaso;
-Caneda Serrada Estreilla:
-Dogo Argentirro:
-Fila brazileiro:
-Perro da canapomajoero:
-Pcrro da prcsr canariol
-Perroda presaMallorquin;
-Pir bull;
-Pit bull mastififì
-Pit bull rerrier:
-Rafeiro do alentejo:
-Rothveiler:
-Tosainu.

