
Ordinanza
del Ministero della Salute



MINISTERO DELLA SALUTE  
ORDINANZA 6 agosto 2013  
Ordinanza   contingibile   ed   urgente   concernente    la    tutela 
dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani. (13A07313)  
(GU n.209 del 6-9-2013)  
  
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE  
  
  Visto l'articolo 32 della Costituzione;  
  Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto 
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e  successive 
modificazioni;  
  Visto l'articolo 32  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  e 
successive modificazioni;  
  Vista la Convenzione europea per la  protezione  degli  animali  da 
compagnia,  fatta  a  Strasburgo  il  13  novembre  1987,  ratificata 
dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201,  recante  «Ratifica 
ed esecuzione della  Convenzione  europea  per  la  protezione  degli 
animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche' 
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»,  e 
successive modificazioni;  
  Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, 
e successive modificazioni;  
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  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 della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52;  
  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'incolumita'  pubblica  dall'aggressione  dei  cani»,  pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo 2009, 
n. 68;  
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle 
politiche sociali del 26 novembre 2009,  recante  percorsi  formativi 
per i proprietari dei cani, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana del 25 gennaio 2010, n. 19;  
  Vista l'ordinanza del Ministro della  salute  del  22  marzo  2011, 
«Differimento del termine di efficacia e modificazioni dell'ordinanza 
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 
marzo  2009   concernente   la   tutela   dell'incolumita'   pubblica 
dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana del 13 maggio 2011, n. 10;  
  Vista l'ordinanza del Ministro della  salute  del  4  agosto  2011, 
«Integrazioni all'ordinanza del Ministro del lavoro, della  salute  e 
delle  politiche  sociali  3  marzo  2009,  concernente   la   tutela 
dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani, come  modificata 
dall'ordinanza del Ministro della salute 22 marzo  2011»,  pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  dell'8  settembre 
2011, n. 209;  
  Considerato che continua a sussistere  la  necessita'  di  adottare 
disposizioni cautelari volte alla  tutela  dell'incolumita'  pubblica 
dall'aggressione dei  cani  a  causa  del  verificarsi  di  incidenti 
soprattutto in ambito domestico legati  alla  non  corretta  gestione 



degli animali da parte dei proprietari;  
  Ritenuto necessario, in attesa dell'emanazione  di  una  disciplina 
normativa organica in materia, rafforzare il sistema  di  prevenzione 
del  rischio  di  aggressione  da  parte  di  cani  basato  non  solo 
sull'imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e  detentori 
di cani ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro 
capacita' di gestione degli animali;  
  Considerato al riguardo che il Consiglio dei Ministri nella  seduta 
del 26 luglio 2013 ha approvato un  disegno  di  legge  recante,  tra 
l'altro, delega  per  la  disciplina  della  tutela  dell'incolumita' 
personale dall'aggressione di cani (art. 21);  
  Ritenuto pertanto di determinare  la  durata  dell'efficacia  della 
presente ordinanza in 12  mesi,  stante  la  pendenza  dell'iter  del 
predetto d.d.l.;  
  Visto il decreto ministeriale 8  luglio  2013,  recante  delega  di 
attribuzioni del Ministro della salute al  Sottosegretario  di  Stato 
On.le  Paolo  Fadda,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della 
Repubblica italiana del 2 agosto 2013, n. 180;  
  
                               Ordina:  
  
                               Art. 1  
  
  1. Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere, 
del  controllo  e  della  conduzione  dell'animale  e  risponde,  sia 
civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone,  animali  o 
cose provocati dall'animale stesso.  
  2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di 
sua proprieta' ne assume la responsabilita' per il relativo periodo.  
  3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone,  animali 
o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti 
misure:  
    a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non  superiore  a 
mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree  urbane  e  nei 
luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per  cani  individuate 
dai comuni;  
    b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da  applicare 
al cane in caso di rischio per l'incolumita' di persone o  animali  o 
su richiesta delle autorita' competenti;  
    c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;  
    d)  acquisire  un   cane   assumendo   informazioni   sulle   sue 
caratteristiche fisiche ed etologiche nonche' sulle norme in vigore;  
    e) assicurare che il cane abbia un  comportamento  adeguato  alle 
specifiche esigenze di convivenza con persone e animali  rispetto  al 
contesto in cui vive.  
  4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il  cane  in  ambito  urbano 
raccoglierne le feci e avere con se' strumenti idonei  alla  raccolta 
delle stesse.  
  5. Sono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani,  in 
conformita' al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di 
un attestato  di  partecipazione  denominato  patentino.  I  percorsi 
formativi sono  organizzati  dai  comuni  congiuntamente  ai  servizi 
veterinari delle aziende sanitarie locali, i quali possono  avvalersi 
della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali  dei 
medici veterinari, facolta'  di  medicina  veterinaria,  associazioni 
veterinarie e associazioni  di  protezione  animale.  Il  comune,  su 
indicazione  del  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  sanita' 
pubblica veterinaria,  istituito  presso  l'Istituto  zooprofilattico 



sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna.  
  6.  Il  medico  veterinario   libero   professionista   informa   i 
proprietari  di  cani  in  merito  alla  disponibilita'  di  percorsi 
formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi 
veterinari dell'azienda sanitaria locale  la  presenza,  tra  i  suoi 
assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale  in 
quanto impegnativi per la corretta  gestione  ai  fini  della  tutela 
dell'incolumita' pubblica.  
  7. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base 
di altri criteri di rischio i  comuni,  su  indicazione  dei  servizi 
veterinari,  decidono,  nell'ambito  del  loro  compito   di   tutela 
dell'incolumita' pubblica, quali proprietari di cani hanno  l'obbligo 
di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i  percorsi  formativi 
sono a carico del proprietario del cane.  
                               Art. 2  
  
  1. Sono vietati:  
    a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressivita';  
    b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo 
scopo di svilupparne l'aggressivita';  
    c) la sottoposizione  di  cani  a  doping,  cosi'  come  definito 
all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;  
    d)  la  vendita,  l'esposizione  ai  fini   di   vendita   e   la 
commercializzazione di cani sottoposti a  interventi  chirurgici  non 
conformi all'articolo 10 della Convenzione europea per la  protezione 
degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13  novembre  1987, 
ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 novembre  2010,  n. 
201.  
  2. Gli interventi chirurgici effettuati in conformita' all'articolo 
10 della citata Convenzione europea sono  certificati  da  un  medico 
veterinario.  Il  certificato  veterinario  segue  l'animale  ed   e' 
presentato quando richiesto dalle autorita' competenti.  
  3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione dell'articolo 
10  della   citata   Convenzione   europea   sono   da   considerarsi 
maltrattamento animale ai  sensi  dell'articolo  544-ter  del  codice 
penale.  
                               Art. 3  
  
  1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del  decreto 
del Presidente della Repubblica 8  febbraio  1954,  n.  320,  recante 
«Regolamento di polizia veterinaria»,  a  seguito  di  morsicatura  o 
aggressione  i  servizi  veterinari  attivano  un   percorso   mirato 
all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale  e  della 
corretta gestione da parte del proprietario.  
  2. I servizi veterinari, oltre a quanto stabilito dall'articolo  1, 
comma 7, in caso di rilevazione di rischio elevato,  stabiliscono  le 
misure  di  prevenzione  e   la   necessita'   di   una   valutazione 
comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte  di 
medici veterinari esperti in comportamento animale.  
  3. I servizi veterinari detengono un registro aggiornato  dei  cani 
dichiarati a rischio elevato di aggressivita' ai sensi del comma 2.  
  4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al  comma  3 
stipulano una polizza di assicurazione di responsabilita' civile  per 
danni contro terzi causati dal proprio cane  e  applicano  sempre  al 
cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, 
sia guinzaglio sia museruola.  
                               Art. 4  
  
  1. E'  vietato  possedere  o  detenere  cani  registrati  ai  sensi 
dell'articolo 3, comma 3:  
    a) ai delinquenti abituali o per tendenza;  



    b) a chi e' sottoposto a misure  di  prevenzione  personale  o  a 
misura di sicurezza personale;  
    c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per 
delitto non  colposo  contro  la  persona  o  contro  il  patrimonio, 
punibile con la reclusione superiore a due anni;  
    d) a chiunque abbia riportato condanna, anche  non  definitiva  o 
decreto penale di condanna, per i reati di  cui  agli  articoli  727, 
544-ter, 544-quater,  544-quinques  del  codice  penale,  per  quelli 
previsti dall'articolo 2 della  legge  20  luglio  2004,  n.  189,  e 
dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201;  
    e) ai minori di 18 anni,  agli  interdetti  e  agli  inabili  per 
infermita' di mente.  
                               Art. 5  
  
  1. La presente ordinanza non si applica ai cani in  dotazione  alle 
Forze armate, di polizia, di  protezione  civile  e  dei  Vigili  del 
fuoco.  
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), 
e all'articolo 1, comma 4, non si  applicano  ai  cani  addestrati  a 
sostegno delle persone diversamente abili.  
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), 
non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi  e  ad 
altre tipologie di cani comunque individuate con proprio  atto  dalle 
regioni o dai comuni.  
                               Art. 6  
  
  1. Le violazioni delle disposizioni della presente  ordinanza  sono 
sanzionate dalle competenti  autorita'  secondo  le  disposizioni  in 
vigore.  
                               Art. 7  
  
  1. La presente ordinanza ha efficacia per 12 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.  
    Roma, 6 agosto 2013  
  
                                                p. il Ministro         
                                          il Sottosegretario di Stato  
                                                    Fadda              
 
Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2013  
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute  e  Min. 
Lavoro, registro n. 12, foglio n. 1  
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C O M U N E  D I  C A M E R A N O
P R O V I N C I A  D I  A N C O N A

O R D I N A N Z A    C O P I A  

N. 141 del Reg.    Data 09-10-2015

Oggetto: ORDINANZA PER LA DETENZIONE E LA CONDUZIONE DEI CANI NEL 
TERRITORIO COMUNALE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
premesso che: 

- il proprietario di un cane è sempre responsabile del controllo e della conduzione 
del medesimo  rispondendo, in sede civile e penale, dei danni e/o lesioni a 
persone, animali e cose provocati dall’animale stesso; 

- chiunque, a qualsiasi titolo detiene  un cane, anche non di sua proprietà, ne 
assume la responsabilità civile e penale; 

ravvisato che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, piazze, 
aiuole, giardini pubblici, aree per bambini ecc.) viene sovente insudiciato da escrementi 
di animali con conseguenti rischi per la salute dei cittadini e con grave pregiudizio per il 
decoro urbano; 
preso atto delle frequenti segnalazioni pervenute dai cittadini in merito a deiezioni di 
cani sul suolo pubblico, in particolare sui marciapiedi, nelle aiuole e nei giardini; 
rilevato che sono stati segnalati casi in cui i cani vengono lasciati liberi in aree 
pubbliche; 
ritenuto doveroso richiamare la pubblica attenzione sul rispetto delle normali regole di 
civiltà ed educazione al fine di garantire la pulizia e l’igiene di tutti i luoghi aperti al 
pubblico; 
valutato opportuno integrare quanto disposto dalle ordinanze 22/2006 e ss.mm. e ii. con 
un unico provvedimento atto a prevenire e reprimere comportamenti che possano 
incidere negativamente sulla salubrità dell’ambiente, sul decoro del territorio comunale 
e sull’igiene pubblica oltre che sulla sicurezza delle persone; 

visti: 
- il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”; 
- l’art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da 

compagnia, approvata a Strasburgo il 13/11/1987, firmata dall’Italia; 
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- la legge 201/2010 recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea 
per la protezione degli animali da compagnia; 

- la legge regionale Marche n.10 del 20 gennaio 1997, “Norme in materia di 
animali da affezione e prevenzione del randagismo” e ss.mm.ii. 

- la legge 14 agosto 1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali d’affezione 
e prevenzione del randagismo”; 

- la legge 24 gennaio 1981, n. 689 e ss. mm. ii. ; 
- l’art. 32 della legge 833/1978; 
- il T.U. Enti locali D. Lgs 267/2000; 
- gli art. 1 e 21 bis della legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- visto il Provvedimento Sindacale n. 7 del 01.10.2015 con il quale vengono 

attribuite temporaneamente le funzioni di Responsabilità dell'Ente per il V° 
Settore (Polizia Municipale) alla Dott.ssa Gabriella Ravasi responsabile del I 
Settore Affari Generali e Istituzionali, Servizi alla Persona e alla Collettività; 

-
tutto ciò premesso,

O R D I N A

a tutti i proprietari e/o detentori, a qualsiasi titolo, di cani, nonché alle persone anche 
solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, di: 
1. assicurare la custodia degli animali ed adottare tutte le misure adeguate per evitare 

fughe o comunque animali vaganti su aree pubbliche o aperte al pubblico senza 
idonea conduzione; 

2. tenere al guinzaglio, durante la conduzione in luoghi pubblici o aperti al pubblico, 
tutti i cani, indistintamente dalla loro razza. Il guinzaglio (anche se estensibile) 
dovrà essere di lunghezza non superiore a mt.1,50 e concepito in modo da poter 
trattenere adeguatamente l’animale senza per questo arrecargli ingiustificato 
nocumento; 

3. avere sempre con sé idonea paletta o altri mezzi utili alla raccolta delle deiezioni e 
raccogliere immediatamente gli escrementi dell’animale; 

4. non condurre né consentire l’accesso ai cani: 
a) in tutti quei locali pubblici o aperti al pubblico in cui vengono venduti generi 

alimentari; 
b) in tutti quei locali pubblici o aperti al pubblico ove il titolare ne abbia segnalato 

in modo idoneo il divieto di accesso; 
c) negli ambulatori medici/ospedali; 
d) nei luoghi destinati all’esercizio di culto; 
e) nei cimiteri; 
f) nei giardini e negli spazi di pertinenza degli edifici scolastici; 
g) nelle aree verdi attrezzate se non altrimenti segnalato; 
h) nell’area circoscritta del monumento ai Caduti di via Marinelli; 
i) nell’area circoscritta del monumento a G.P. Marinelli di via Marinelli; 
j) nell’area circoscritta dall’aiuola del monumento a Carlo Maratti in piazza Roma; 
k) nell’area circoscritte del monumento AVIS in via Donatori del Sangue. 
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5. avere sempre con sé una museruola adatta al cane e farla indossare nei mezzi 
pubblici di trasporto e in ogni caso in cui sia utile per prevenire o risolvere 
situazioni di pericolo. I locali aperti al pubblico ove sia consentito l’accesso ai cani 
devono indicare chiaramente con appositi cartelli agli ingressi, le modalità e le 
prescrizioni di conduzione di cui al presente punto. 

Le norme sopra espresse non si applicano ai cani al servizio di persone non vedenti o 
ipovedenti, ai cani  da pastore quando vengono utilizzati per la sorveglianza del gregge 
ed a quelli delle forze armate, di polizia, di protezione civile o dei Vigili del Fuoco 
quando sono utilizzati per servizio; 

AVVERTE 

che ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione 
amministrativa pecuniaria da € 25,00 (euro venticinque/00) a € 500,00 (euro 
cinquecento/00) ai sensi della Legge 689/1981 e dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, 
fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali, civili e quelle previste da altre 
leggi statali e regionali,; 
che la vigilanza sull’osservanza della presente ordinanza è affidata al Servizio di Polizia 
Municipale e ad ogni altro organo di vigilanza competente; 
che avverso il presente provvedimento può essere presentato, ai sensi del D.Lgs. 
104/2010 ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio 
on line, ovvero, in alternativa entro 120 giorni  dalla data di pubblicazione all’Albo 
Pretorio on line, al Capo dello Stato nei termini e nei modi previsti dalla legge 
1199/1971 e ss.mm.ii.. 

DISPONE 

- che il presente provvedimento sia  pubblicato al’Albo Pretorio Comunale on line e ne 
sia data adeguata pubblicità e diffusione;  

- che tutte le precedenti norme emesse da questo comune in contrasto con la presente 
ordinanza siano abrogate; 

- che copia della presente ordinanza sia trasmessa: 
o alla Prefettura di Ancona – Ufficio Territoriale del Governo; 
o al Comando Stazione Carabinieri di Camerano; 
o all’ASL di Ancona servizio veterinario; 

Camerano 

   erottes °V led elibasnopser lI      .f.f 
  isavaR alleirbaG ass.ttoD
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=========================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile del Settore, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente 

ordinanza viene affissa all’Albo Pretorio del Comune di Camerano per quindici giorni 

consecutivi: dal         09-10-2015       al         24-10-2015 

N. 1332     Registro pubblicazioni 

             F.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

………………………………………….. 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  

Camerano, il …………………… 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

………………………………………….. 



Ordinanza
regione Marche
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