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RELAZIONE TRA UOMO 
E ANIMALI
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Obiettivi: inquadrare l’ambito relazionale uomo-animale dai punti di vista storico e normativo.

DAGLI ANIMALI SELVATICI 
AGLI ANIMALI DOMESTICI

Con un focus sugli animali da cortile.

LA NORMATIVA ITALIANA E 
GLI ANIMALI DA AFFEZIONE

Direttive nazionali e sovranazionali.

Cenni storici fino al giorno d’oggi.

PARTE 1
INTRODUZIONE
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A sinistra: T. W. Wood in The Expression of the Emotions in Man and Animals (C. Darwin, 1872)

LA NORMATIVA ITALIANA E 
GLI ANIMALI DA AFFEZIONE

Direttive nazionali e sovranazionali.



• I diritti degli animali non possono esistere se non 
in relazione al loro rapporto con gli uomini

• I diritti degli animali sono diversi dai diritti umani 
poiché non vanno a normare una società animale

• Le diversità culturali fra i paesi e lo specismo 
insito in ogni società umana compongono un quadro 
caleidoscopico dei diritti degli animali su scala globale



IN ITALIA
«Lo Stato promuove e 

disciplina la tutela degli 
animali di affezione, 

condanna gli atti di crudeltà 
contro di essi, i 

maltrattamenti ed il loro 
abbandono, al fine di favorire 

la corretta convivenza tra 
uomo e animale e di tutelare 

la salute pubblica e 
l'ambiente»

art. 1, comma 1, L. 281/1991



CENNI NORMATIVI

L. 14 agosto 1991, n. 281

legge quadro in materia di 
tutela degli animali 

d'affezione e prevenzione del 
randagismo.

art. 544 ter del Codice penale

Il maltrattamento di animali è un 
delitto punito con la reclusione ed 

è un reato perseguibile d'ufficio.

6 febbraio 2003

Accordo Stato-Regioni sul 
benessere degli animali da 
compagnia e pet-therapy. 

D.P.R 320/54

Disciplina l’ammissione 
degli animali nei locali 

pubblici 

L. 20 luglio 2004, n.189

Disposizioni concernenti il divieto di 
maltrattamento degli animali, nonché 

di impiego degli stessi in 
combattimenti clandestini o 

competizioni non autorizzate. 
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CENNI NORMATIVI

art. 544 ter del Codice penale

Il maltrattamento di animali è un 
delitto punito con la reclusione ed 

è un reato perseguibile d'ufficio.

6 febbraio 2003

Accordo Stato-Regioni 
sul benessere degli 

animali da compagnia e 
pet-therapy. 

D.P.R 320/54

Disciplina l’ammissione 
degli animali nei locali 

pubblici 

L. 20 luglio 2004, n.189

Disposizioni concernenti il divieto di 
maltrattamento degli animali, nonché 

di impiego degli stessi in 
combattimenti clandestini o 

competizioni non autorizzate. 

L. 14 agosto 1991, n. 281

legge quadro in materia di 
tutela degli animali 

d'affezione e prevenzione del 
randagismo.



Accordo Stato-Regioni 
6 febbraio 2003



Regolamento (CE) n. 998/2003
26 maggio 2003

CANI
GATTI

FURETTI
INVERTEBRATI

PESCI TROPICALI DECORATIVI
ANFIBI E RETTILI

UCCELLI
RODITORI 

CONIGLI DOMESTICI





—MARGUERITE YOURCENAR

«Gli animali hanno propri diritti e dignità come 
te. È un ammonimento che suona 
quasi sovversivo. Facciamoci allora sovversivi: 
contro ignoranza, indifferenza, crudeltà.»

FINE


