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I DOVERI DEL BUON PROPRIETARIO

Quando un cane entra nella nostra vita porta con sé tanto amore ma anche tante responsabilità. Il pro-
prietario infatti ha una serie di ‘doveri’ di natura sia legale che morale nei confronti dell’animale, ma anche
nei confronti degli altri cittadini.

Un buon proprietario rispetta le esigenze e i punti di vista degli altri. Per questo deve evitare che il suo
cane disturbi abbaiando troppo o in qualsiasi altro modo, raccogliere le feci, e tenere vicino a sé l’animale
quando per strada incrocia altre persone.

➔ Un proprietario consapevole sa che un cane educato è un cane felice. Fin dal primo gior-
no del suo arrivo a casa lo educa basandosi soprattutto sul principio di premiare i com-
portamenti desiderati piuttosto che punire quelli indesiderati. Farà in modo che il cane
venga regolarmente visitato dal medico veterinario e prenderà tutti i provvedimenti ne-
cessari per evitare cucciolate indesiderate.

Responsabilità e doveri del proprietario e del detentore
– Divieto di abbandono dei cani, gatti o qualsiasi altro animale d’affezione custodito.
– Divieto di sottoporre gli animali ad interventi destinati a modificarne l’aspetto.
– Responsabilità sia civile che penale per danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dal proprio

animale. 
– Obbligo di segnalare alle Autorità competenti il decesso del proprio animale a causa di esche o bocconi

avvelenati.
– Obbligo di raccogliere le feci e portare con sé l’apposita attrezzatura nelle aree urbane.

Obbligo di:
– Far identificare con microchip e iscrivere il proprio cane nell’anagrafe entro il secondo mese di vita;
– Fornire al proprio animale:

✓ il cibo e l’acqua regolarmente e in quantità sufficiente;
✓ le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
✓ un’adeguata possibilità di esercizio fisico;
✓ la regolare pulizia degli spazi di dimora.

– Prendere ogni possibile precauzione per impedire la fuga del proprio animale.
– Custodire il proprio animale garantendo la tutela di terzi dal rischio di aggressioni.
– Utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione del-

l’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai
comuni.

– Portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità
di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti.

– Affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente.
– Acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle

norme in vigore.
– Assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con

persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
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RIFERIMENTI DI LEGGE

Codice Civile: Art. 2052 - Danno cagionato da animali.
Codice Penale. Art. 727 - Abbandono di animali e maltrattamento di animali.
Codice Penale: Art. 672 - Omessa custodia e malgoverno di animali.
Codice Penale: Art. 544 bis - Uccisione di animali.
Codice Penale: Art. 544 ter - Maltrattamento di animali.
Regolamento di polizia veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320.
Legge 281/1991 - Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo e relativi

recepimenti regionali.
Legge 189/2004 - Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego

degli stessi i combattimenti clandestini e competizioni non autorizzate.
Legge 04 novembre 2010, n. 201 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli

animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell’or-
dinamento interno.

Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti
a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003.

Regolamento di esecuzione (UE) N. 577/2013 della commissione del 28 giugno 2013.
Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 73 - Attuazione della direttiva 2013/31/UE, che modifica la diret-

tiva 92/65/CEE, per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni
nell’Unione di cani, gatti e furetti.

Codice della Strada - Art. 169Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore.
Legge 29 luglio 2010, n. 120 Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
Ordinanza contingibile e urgente concernente misure per l’identificazione e la registrazione della popola-

zione canina - 06/08/2008.
Ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani

- 03/03/2009 e successive modifiche.
Ordinanza 18 luglio 2019 Proroga dell’ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, e successive modi-

ficazioni, concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani.
Decreto 9 ottobre 2012, n. 217 - Regolamento di attuazione dell’articolo 177, comma 1, del decreto legisla-

tivo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall’articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120,
in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità.

Accordo Stato Regioni 24 gennaio 2013 - Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registra-
zione degli animali da affezione.

Linee Guida relative alla movimentazione e registrazione nell’anagrafe degli animali d’affezione ai sensi
dell’Accordo 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le
province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali
d’affezione https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2178_allegato.pdf

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante
“Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA) http://www.salute.gov.it/imgs/
C_17_opuscoliPoster_276_allegato.pdf
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