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Divieto Totale

Termini vaghi

Diveto con applicazione 
limitata e deroghe specifihe

Nessun divieto 
esplicito

Non regolamentato

Sanzione si

Sanzione no

Abruzzo 2013
Basilicata 
Calabria 1990
Campania 2019
Emilia-Romagna 2005
Friuli Venezia Giulia 2012
Lazio 1997
Liguria 
Lombardia 2017
Marche 2015
Molise 2006
Piemonte 1993
Puglia 2020
Sardegna 1994
Sicilia 
Toscana 2011
Trentino-Alto 
Adige Bolzano 2013
Trentino-Alto Adige
Trento  2012
Umbria 2016
Valle D’Aosta 2012
Veneto 1993

Divieto con deroghe 
generiche

Regioni italiane Anno della 
legge

da rielaborare 
urgentemente

06

Tabella n. 1



L’art. 40, comma 1, lettera b, stabilisce la sostituzione del comma 2 
dell’articolo 19 della legge regionale 37/97 con il seguente: “Gli animali 
devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli 
dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento. È vietato 
detenere animali legati a catena o con qualsiasi altro mezzo atto a limitarne 
la libertà di movimento, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un 
veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento. 
È in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo”.
All’art. 24 è aggiunto il comma 1 bis: “Fatte salve le ipotesi di responsabilità 
penale, chiunque violi le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 2, è punito 
con la SANZIONE amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 
euro 500,00 e un massimo di euro 2.500,00”.

Lazio prima e dopo La legge regionale 37 del 
21 ottobre 1997 “Tutela 

degli animali di affezione e 
prevenzione del randagismo” è 
stata modificata dalla Legge 
Regionale 11 agosto 2021, n. 14 
“Disposizioni collegate alla 

legge di Stabilità regionale 2021 
e modifiche di leggi regionali”.

La Legge regionale 29 giugno 2021, 
n. 5. “Misure per l’efficientamento 
dell’azione amministrativa e 
l’attuazione degli obiettivi fissati dal 
DEFR 2021 - 2023 - Collegato alla 
stabilità regionale per il 2021” ha 
introdotto la sanzione per il divieto di 
detenzione di cani alla catena. L’art. 
65 comma 5 afferma che “al comma 1 
dell’articolo 25 della legge regionale 

11 aprile 2019, n. 3 (Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed 
il benessere degli animali d’affezione e a prevenire il randagismo), dopo la 
lettera c) è aggiunta la seguente “cbis) per la violazione di cui all’articolo 9, 
comma 3, da euro 300,00 ad euro 2.000,00;”.

Campania prima e dopo

http://www.greenimpact.it/wp-content/uploads/2021/08/BUR-2021-79-4-1.pdf
http://www.greenimpact.it/wp-content/uploads/2021/08/BUR-2021-79-4-1.pdf
http://www.greenimpact.it/wp-content/uploads/2021/08/LR_5_2021_LEGGI_REGIONALI-1.pdf
http://www.greenimpact.it/wp-content/uploads/2021/08/LR_5_2021_LEGGI_REGIONALI-1.pdf
http://www.greenimpact.it/wp-content/uploads/2021/08/2019-Legge-regione-Campania-n.-3-testo-coordinato-legge-regionale-29-giugno-2021-n.-5.pdf

