
 

 
CITTÀ DI TORINO 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SETTORE AMMINISTRAZIONE E COMANDO 

Ufficio Studi e Formazione 
CIRCOLARE N. 62  

                                                                                                                        Informativa 
 
 
 
 
OGGETTO: Polizia amministrativa. 

Regolamenti comunali. Tutela animali. 
Ordinanza 22 marzo 2011 del Ministero della Salute recante: “Differimento del termine 
di efficacia e modificazioni dell'Ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle 
politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica 
dall'aggressione dei cani.” (1) 

Integrazione alla Circolare del Corpo n. 63/09. 
 

     
 
      
     L’ Ordinanza in oggetto differisce l’efficacia delle disposizioni dell’Ordinanza del Ministro del lavoro, 
della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, divulgata con Circolare del Corpo 63/09, per 
ventiquattro mesi decorrenti dal 13 Maggio 2011 apportando, contestualmente, alcune modificazioni che 
verranno in prosieguo illustrate. 
     Il Ministero è intervenuto, in particolare, sulle modalità organizzative dei percorsi formativi per i 
proprietari e detentori dei cani e sui i divieti di mutilazione. Questi ultimi sono stati armonizzati con la L. 
201/2010 di ratifica della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia. 
     Il provvedimento introduce la figura  del responsabile scientifico a garanzia della corretta modalità di 
organizzazione ed espletamento dei percorsi formativi rivolti ai proprietari e detentori dei cani per 
migliorare la capacità di gestione dell’animale e ridurre i rischi di aggressione. Il responsabile scientifico 
è individuato dal Comune, sentito il servizio veterinario ufficiale, tra gli aventi titolo. 
     I percorsi formativi facoltativi, finalizzati al rilascio di specifica attestazione denominata patentino, 
sono organizzati dai Comuni congiuntamente con le aziende sanitarie locali e diviene facoltativa la 
collaborazione con  gli ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di medicina veterinaria, le 
associazioni veterinarie e le associazioni di protezione degli animali. 
     I proprietari degli animali obbligati alla frequenza a pagamento dei corsi formativi sono individuati dai 
Comuni su indicazione di servizi veterinari a seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base 
di criteri di rischio. I servizi veterinari, inoltre, in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le 
misure di prevenzione e la necessità di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento 
terapeutico da parte dei medici veterinari esperti in comportamento animale. 
     Per ciò che concerne i divieti di mutilazione contemplati dall’art. 2 lett. d) dell'Ordinanza 3 marzo 
2009 scompare la possibilità di caudotomia (intervento chirurgico di asportazione della coda) per motivi 
di standard F.C.I. (Federazione cinofila Internazionale) e trova applicazione l’art. 10 della L. 201/2010(2) 

                                                 
(1)  G.U. n. 110 del 13-5-2011  
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(2) Articolo 10 – Interventi chirurgici 



 
di ratifica della Convenzione di Strasburgo per la protezione degli animali da compagnia. Non sono 
quindi permessi gli interventi volti a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi. 
     Viene, infine, vietata oltre alla vendita e la commercializzazione, già previste dall’art. 2 lett. e) dell’ 
Ordinanza 3 Marzo 2009, anche l’esposizione di cani sottoposti agli interventi chirurgici posti in essere in 
violazione delle norme sopra citate. 
     Si confermano le modalità operative contemplate nella Circolare del Corpo 63/09. 
  
     Allegata alla presente circolare è reperibile, esclusivamente sulla rete Intranet di P.M., l’ Ordinanza del 
Ministero della Salute 22 marzo 2011. 
 
 
VLM/ML/CC 
Addì, 07 Giugno 2011 

 
 
 

F.to    IL DIRIGENTE DI P.M. 
                                                                                                                   Dott. Fulvio CAGNANI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
1. Gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere 
vietati, in particolare:  

a) il taglio della coda;  
b) il taglio delle orecchie; 
c) la recisione delle corde vocali;  
d) l’esportazione delle unghie e dei denti. 

2. Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente: 
a) se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell’interesse di un 
determinato animale; 
b) per impedire la riproduzione. 

3. a) gli interventi nel corso dei quali l’animale proverà o sarà suscettibile di provare forti dolori debbono essere effettuati solamente in anestesia 
e da un veterinario o sotto il suo controllo; 

b) gli interventi che non richiedono anestesia possono essere praticati da una persona competente in conformità con la legislazione 
nazionale. 
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MINISTERO DELLA SALUTE 
 

Ordinanza 22 marzo 2011 
 
Differimento del termine di efficacia e modificazioni, dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e 
delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei 
cani. (11A06125) (G.U. Serie Generale n. 110 del 13 maggio 2011). 

 
IL MINISTRO DELLA SALUTE 

       Visto l'art. 32 della Costituzione;  
       Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 8  
febbraio 1954, n. 320; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 117 del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;  
       Vista la Convenzione europea per la  protezione  degli  animali  da compagnia, approvata  a  
Strasburgo  il  13  novembre  1987,  firmata dall'Italia;  
       Vista la legge  4  novembre  2010,  n.  201,  recante  ratifica  ed esecuzione della Convenzione 
Europea per la protezione degli  animali da compagnia, approvata a Strasburgo il  13  novembre  1987,  
nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;   
       Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali d'affezione e 
prevenzione del randagismo»;  
       Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  28 febbraio  2003,  concernente  il  
«Recepimento  dell'accordo  tra  il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento  e 
Bolzano del 6 febbraio  2003,  recante  disposizioni  in  materia  di benessere degli animali da compagnia 
e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003;  Visti gli articoli 544-ter, 650 e 
727 del codice penale; Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle politiche   sociali   
del   3   marzo   2009,   concernente   «Tutela dell'incolumità  pubblica  dall'aggressione  dei  cani»,  
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 68 del 23 marzo 2009;  
        Considerato che continua a sussistere la necessità di mantenere  e rafforzare  sia  le  disposizioni  
cautelari  di  cui  alla  predetta ordinanza del 3 marzo 2009 a tutela dell'incolumità pubblica, sia il sistema 
di prevenzione del rischio di aggressione da  parte  di  cani basato sulla formazione dei proprietari e 
detentori di cani;   
        Considerata  la  necessità  di  apportare   talune   modificazioni all'ordinanza del 3 marzo 2009 al fine 
di migliorare  il  sistema  di prevenzione  a  tutela  dell'incolumità  pubblica,  in   particolare relativamente 
alla formazione dei detentori e proprietari di cani per migliorare la loro capacità di gestione degli animali  
e  ridurre  i rischi di aggressione e morsicatura;   
       Considerato  che  nell'organizzazione  dei  percorsi  formativi  e' opportuno individuare un 
responsabile scientifico  a  garanzia  della corretta modalità di  organizzazione  e  espletamento  dei  
percorsi formativi;  
       Visto il decreto ministeriale 27 agosto 2004, recante: «Istituzione di nuovi centri di referenza 
nazionali nel settore veterinario», e in particolare l'art. 1, comma  4,  che  ha  attivato,  presso  la  sede 
dell'Istituto   zooprofilattico   sperimentale   della   Lombardia   e dell'Emilia  Romagna,  il  «Centro  di  
referenza  nazionale  per  la formazione in sanità pubblica veterinaria»;    
        Visto il decreto ministeriale 26 novembre 2009,  recante  «Percorsi formativi per i proprietari dei 
cani»;   
        Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2010, recante «Delega delle attribuzioni del Ministro della 
salute, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione  al  Sottosegretario  di  Stato  on.   Francesca 
Martini»(registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2010,  registro n. 5, foglio n. 315); 
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Ordina: 
 

art. 1 
1. Il termine di efficacia dell'ordinanza del Ministro del  lavoro,della salute e delle politiche sociali 3 
marzo 2009,  concernente  la tutela  dell'incolumità  pubblica  dall'aggressione  dei  cani,   è differito di 
ventiquattro mesi  dalla  data  di  pubblicazione  della presente ordinanza.  
2. All'ordinanza di cui al  comma  1  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:  

a) all'art. 1: 
              - comma 4: le parole «in collaborazione  con»  sono  sostituite dalle  seguenti:  «e  a  tal  fine  
questi  possono  avvalersi  della collaborazione dei  seguenti  soggetti:»;  alla  fine  del  comma  e' 

aggiunto  il  seguente  periodo:  «Il  comune,  sentito  il  servizio veterinario ufficiale,  individua  il  
responsabile  scientifico  del percorso formativo tra i medici veterinari esperti  in  comportamento 
animale o appositamente formati dal Centro di referenza nazionale per la  formazione  in  sanità  pubblica 
 veterinaria  istituito  presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia 
Romagna.»;  
                     -  comma  6:  le  parole  «in  collaborazione  con  i   servizi veterinari,  sulla  base   
dell'anagrafe   canina   regionale»   sono sostituite dalle seguenti: «, su indicazione dei servizi veterinari a 
seguito di episodi di morsicatura, di aggressione  o  sulla  base  di criteri di rischio,»;  
    b) all'art. 2, comma 1:  
      -  la  lettera  d)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «d)   gli interventi chirurgici destinati a modificare la 
morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi in conformità all'art.  10  della Convenzione 
Europea per la protezione  degli  animali  da  compagnia, ratificata con la legge 4 novembre 2010, n. 
201;»;  
      - alla lettera e), dopo la  parola  «vendita»  è  aggiunta  la seguente: «, l'esposizione»;  
    c) all'art. 3, il comma 2 e'  così  sostituito:  «2.  I  servizi veterinari, oltre a quanto stabilito dall'art. 1, 
comma 6, in caso di rilevazione di rischio elevato stabiliscono le misure di  prevenzione e la necessità di 
una valutazione comportamentale e di un  eventuale intervento terapeutico da  parte  di  medici  veterinari 
 esperti  in comportamento animale.». 

art. 2 
 1. La presente ordinanza  ha  efficacia  per  ventiquattro  mesi  a decorrere dal giorno della  pubblicazione 
 nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.   La presente ordinanza e' trasmessa alla  Corte  dei  
conti  per  la registrazione  ed  è  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana.  
     
Roma, 22 marzo 2011  
 
p. Il Ministro Il Sottosegretario di Stato:  
                          Martini 

 
 
 

 


