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Oggetto: Strutture operative territoriali ex D. M. 2 novembre 2006 - Parere 

 

 

In riferimento alla nota reg. PG/2014/197724 del 9 maggio 2014, relativa al quesito se gli animali 

oggetto di provvedimento di sequestro o confisca a norma del Codice Penale debbano essere esclusivamente 

affidati ad Enti o Associazioni individuati ai sensi del Decreto Ministeriale 2 novembre 2006, la scrivente 

Direzione Generale, considerato che: 

a) l’individuazione ai fini dell’affidamento di animali sequestrati o confiscati è subordinata alla richiesta da 

parte degli Enti o Associazioni interessati; 

b) le capacità di ricovero da parte degli Enti o Associazioni riconosciuti potrebbero essere insufficienti 

rispetto al numero degli animali oggetto di provvedimento di sequestro o confisca; 

c) i provvedimenti di sequestro o confisca dell’autorità giudiziaria non possono essere condizionati dalla 

disponibilità di posti presso le strutture operative territoriali indicate dagli enti o associazioni individuati 

ai sensi del citato D. M. 2 novembre 2006: 

ritiene di poter sostenere quanto segue: 

 l’individuazione ai sensi del Decreto ministeriale 2 novembre 2006 di Enti o Associazioni per 

l’affidamento degli animali sequestrati o confiscati è essenzialmente una garanzia di tutela in ordine alla 

custodia degli stessi successivamente al provvedimento di sequestro o confisca; 

 gli Enti o Associazioni riconosciuti debbono essere interpellati prioritariamente, senza però escludere, 

nell’ipotesi di indisponibilità degli Enti o Associazioni individuati ai sensi del D. M. 2 novembre 2006, 

la ricerca di soluzioni alternative, tenendo pienamente conto delle esigenze  etologiche e di benessere 

degli animali. 

Pertanto, nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti vigenti, gli animali sequestrati o confiscati possono 

essere affidati ad altri soggetti, a condizione che questi ultimi:  

– non abbiano riportato condanne penale per maltrattamento di animali; 

– siano in grado di assicurare un adeguato ricovero e trattamento degli animali affidati; 

– accettino di essere sottoposti a periodiche visite di verifica da parte del Servizio Veterinario 

competente per territorio.  

Auspicando che la risposta sia stata esaustiva e restando comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore 

chiarimento, con l’occasione si porgono cordiali saluti.  
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