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Approvata il 18 novembre 2021; entrata in
vigore il 1 dicembre 2021. La legge introduce
molteplici cambiamenti che sono qui sotto
illustrati e comparati con la normativa
vigente in Italia. Alcune disposizioni hanno un’
applicazione immediata, altre in un arco
temporale da 2 a 7 anni dall’ entrata in
vigore della legge (1 dicembre 2021). Titolo
originale e link al testo originale: LOI n°
2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à
lutter contre la maltraitance animale et
conforter le lien entre les animaux et les
hommes. 
Nomi dei deputati promotori della Legge:
Loïc Dombreval e Laëtitia Romeiro Dias.
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https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA718894
https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA722022
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Oggetto della normativa

Nuove disposizioni introdotte in Francia
con la Legge 1536 del 2021

È vietata la vendita di cani e gatti nei negozi di
animali e in altre tipologie di negozi autorizzati
alla vendita di animali. 

È consentito vendere animali da compagnia nei
negozi per animali e in altri negozi autorizzati. 

Legge vigente in Francia prima
della Legge 1539 del 2021

Entrata in vigore in Francia delle disposizioni 

Questa disposizione entrerà in vigore dopo 3 anni

dall’ adozione della legge, nel 2024. 

Corrispondente normativa in Italia 

a dicembre 2021

In Italia è consentita la vendita di cani e gatti. L’unica
limitazione alla vendita di cani e gatti è definita dal
Decreto legislativo n. 529 del 30 dicembre 1992 che
recepisce la direttiva europea 91/174/CEE e vincola la
vendita di animali di razza alla presenza di un pedigree. 

Per quanto riguarda invece l’aspetto procedimentale
relativo all’apertura e alla gestione del negozio di animali
la normativa è di competenza regionale e comunale,

come la generale regolamentazione sul benessere
animale. 

ANIMALI DA COMPAGNIA (CANI E GATTI)
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https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1993/01/11/093G0013/sg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/LSU/?uri=celex:31991L0174


Oggetto della normativa

Nuove disposizioni introdotte in Francia
con la Legge 1536 del 2021

È vietato esporre animali da compagnia nelle
vetrine dei negozi.

I negozi di animali e gli altri negozi autorizzati alla
vendita di animali, possono esporre animali da
compagnia nelle vetrine. 

Legge vigente in Francia prima
della Legge 1539 del 2021

Entrata in vigore in Francia delle disposizioni 

Questa disposizione si applica dal giorno di entrata
in vigore della legge (01/12/2021).
Applicazione immediata.

Corrispondente normativa in Italia 

a dicembre 2021

In Italia non vi è alcun divieto a livello nazionale. Alcuni
divieti analoghi sono invece presenti in regolamenti
comunali o leggi regionali. A titolo di esempio si 3
Applicazione immediata riporta l’art. 20 del regolamento
comunale sulla tutela degli animali dell’allora Comune di
Roma: “È fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di
vendita di animali da compagnia di esporre animali dalle
vetrine o all’esterno del punto vendita”. 

ANIMALI DA COMPAGNIA (CANI E GATTI)
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https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/RegolamentoComunaleDirittiAnimali.pdf


Oggetto della normativa nei negozi per animali o nelle altre tipologie di negozi
che ne sono autorizzati alla vendita per promuoverne
l’adozione. Gli animali non saranno lasciati nei negozi
ma verranno mostrati al pubblico dagli
operatori/volontari dei rifugi o delle organizzazioni, che
spiegheranno anche le procedure per l’adozione. Le
procedure per l’adozione verranno poi svolte sempre
presso il rifugio/associazione.

I rifugi o le organizzazioni per la protezione degli
animali hanno facoltà, su base individuale, di chiedere
ad un negozio di animali o alle altre tipologie di negozi
che ne sono autorizzati alla vendita, di poter esporre
alcuni dei loro animali per promuoverne l’adozione. Il
proprietario del negozio non ha obbligo di accettare. 

Legge vigente in Francia prima della
Legge 1539 del 2021

I rifugi o le organizzazioni per la protezione degli animali
hanno ufficialmente la possibilità di mostrare gli animali

ANIMALI DA COMPAGNIA (CANI E GATTI)

Nuove disposizioni introdotte in Francia
con la Legge 1536 del 2021

Entrata in vigore in Francia delle disposizioni 

Questa disposizione si applica dal giorno di entrata in
vigore della legge (01/12/2021).
Applicazione immediata.

Corrispondente normativa in Italia 

a dicembre 2021

In Italia non esiste un corrispettivo di questa disposizione.
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ANIMALI DA COMPAGNIA (CANI E GATTI)

Oggetto della normativa

Nuove disposizioni introdotte in Francia
con la Legge 1536 del 2021

Divieto di vendita di animali online da parte di privati 

Ad ottobre 2015 è stata approvata una legge, entrata
in vigore il 1° gennaio 2016, che obbligava qualsiasi
privato volesse vendere un animale on line ad avere
un numero SIREN (Numero di identificazione
professionale) e a dichiarare la sua attività alla
Camera di Commercio francese del settore
Agricoltura (Chambre d'agriculture).

Legge vigente in Francia prima della
Legge 1539 del 2021

Entrata in vigore in Francia delle disposizioni 

Questa disposizione entrerà in vigore dopo la
pubblicazione del decreto applicativo [1]. Le
tempistiche di emanazione dei decreti applicativi
sono variabili. Solitamente vengono emanati in un
arco di tempo che varia da alcune settimane ad
alcuni mesi dalla data di entrata in vigore della legge
(01/12/2021)

Corrispondente normativa in Italia 

a dicembre 2021

La vendita di animali on line è consentita, ma si applicano
ad essa le stesse regole della vendita in negozio per
quanto riguarda le certificazioni degli animali (Es.
pedigree per animali di razza o certificati CITES per
specie che lo richiedono) e la configurazione di possibile
maltrattamento (es. in caso gli animali vengano spediti
via corriere senza che vengano garantite adeguate
condizioni di trasporto).[1] l decreto applicativo viene emanato dal Consiglio di Stato (Conseil d'Etat), la più

alta corte amministrativa francese, e definisce le modalità di applicazione. 6

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031279290


Nuove disposizioni introdotte in Francia
con la Legge 1536 del 2021

I privati dovranno leggere e firmare un « Certificato di
conoscenza » prima di poter acquistare un animale
domestico per la prima volta e poterlo portare a casa.

I contenuti di questo certificato saranno indicati da un
decreto governativo che verrà emanati
successivamente e dovrebbero essere conformi alle «

specifiche necessità delle varie specie ».

Ai privati non erano richieste competenze specifiche
per poter acquistare animali. 

Legge vigente in Francia prima della
Legge 1539 del 2021

Entrata in vigore in Francia delle disposizioni 

Questa disposizione entrerà in vigore dopo la
pubblicazione del decreto applicativo [2]. Le tempistiche
di emanazione dei decreti applicativi sono variabili.
Solitamente vengono emanati in un arco di tempo che
varia da alcune settimane ad alcuni mesi dalla data di
entrata in vigore della legge (01/12/2021) 

Oggetto della normativa

ANIMALI DA COMPAGNIA (CANI E GATTI)

[2] Il decreto applicativo viene emanato dal Consiglio di Stato
(Conseil d'Etat), la più alta corte amministrativa francese, ed
entra nel merito di come una legge debba essere applicata.

CONTINUA
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Corrispondente normativa in Italia a dicembre 2021

In Italia non esiste una norma simile a livello nazionale. Con l’Accordo 6 febbraio 2003 è demandato alle
regioni (e province autonome) l’impegno “a prevedere disposizioni specifiche che individuino responsabilità e
doveri del detentore dell’animale da compagnia stabilendo che chiunque conviva con un animale da
compagnia o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve
provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni
fisiologici ed etologici secondo l’età, il sesso, la specie e la razza” Alcune leggi regionali (Esempio, Legge
Regionale Emilia-Romagna 17 febbraio 2005, n. 5 e successive indicazioni tecniche) hanno previsto specifici
parametri di detenzione per alcune specie animali, mentre altre (Esempio Legge regionale Piemonte 18
febbraio 2010, n. 6) hanno stabilito che per la detenzione di alcune specie i proprietari siano tenuti a fare
richiesta al Sindaco del comune per il tramite del Servizio veterinario dell’ASL che ne valuterà l’idoneità alla
detenzione. Sempre a livello locale, alcune regioni o comuni hanno previsto patentini per razze considerate
“pericolose” (Es. il Regolamento per il benessere e la tutela degli animali del Comune di Milano, articolo 8).

Oggetto della normativa

ANIMALI DA COMPAGNIA (CANI E GATTI)
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https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/03/03/03A02354/sg
https://www.comune.milano.it/documents/20126/200620635/Regolamento+per+il+Benessere+e+la+tutela+degli+animali+del+Comune+di+Milano.pdf/4a867d9f-1243-b006-00c2-c5702d8ae56e?t=1588796304109


GATTI RANDAGI

Oggetto della normativa

Nuove disposizioni introdotte in Francia
con la Legge 1536 del 2021

I comuni sono incoraggiati a sterilizzare i gatti
randagi. Entro 6 mesi dalla pubblicazione della legge
(01/12/21) il Ministero deve presentare un rapporto 

I comuni dovrebbero prendersi cura degli animali
randagi presenti sul loro territorio, principalmente
attraverso i servizi di un canile/gattile. Il comune può
avere un canile/gattile di sua proprietà o stipulare
apposite convenzioni con canili/gattili privati. 

Legge vigente in Francia prima della
Legge 1539 del 2021

Entrata in vigore in Francia delle disposizioni 

Questa disposizione si applica dal giorno di entrata in
vigore della legge. (01/12/2021). Applicazione
immediata.

Corrispondente normativa in Italia 

a dicembre 2021

In Italia legge n. 281 del 1991, riserva all’autorità sanitaria
competente l’obbligo di sterilizzazione.( gatti di colonia)

e ospitalità di gatti randagi in gattili a fini di adozione.

La normativa non prevede però la redazione di rapporti
di analisi della situazione, che potrebbero aiutare a
meglio comprendere sia la situazione generale che i
progressi delle campagne di sterilizzazione.

sulla situazione dei gatti randagi. Verrà intrapresa una
campagna sperimentale di sterilizzazione dei gatti
randagi della durata di 5 anni. 
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https://www.mite.gov.it/sites/default/files/legge_14_08_1991_281.pdf


GATTI RANDAGI

Oggetto della normativa

Nuove disposizioni introdotte in Francia
con la Legge 1536 del 2021

Da ora in avanti è autorizzata la fornitura di cibo ai
gatti liberi (status legale) sul territorio. 

L’alimentazione dei gatti randagi è vietata dall’art.
120 del regolamento sanitario dipartimentale. 

Legge vigente in Francia prima della
Legge 1539 del 2021

Entrata in vigore in Francia delle disposizioni 

Questa disposizione si applica dal giorno di entrata in
vigore della legge. (01/12/2021). Applicazione
immediata.

Corrispondente normativa in Italia 

a dicembre 2021

In Italia legge n. 281 del 1991, consente ai gatti di poter
vivere in libertà nelle colonie feline. 

Localmente, alcune leggi regionali o regolamenti
comunali specificano cosa si intenda per colonia (es.
anche un solo gatto) e chi può prendersene cura (es.
anche singoli cittadini). 
In Italia non esiste nessuna norma che vieti di dare cibo
o acqua ai gatti randagi. Quando localmente sono stati
fatti tentativi di imporre simili divieti, le norme emanate
sono state abolite da ormai numerose sentenze
(esempio Ordinanza n. 958 del 2018 del TAR della
Campania, che ha ritenuto illegittimo tale divieto a
seguito della sua introduzione nel Comune di Pannarano
(BN)).
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https://www.mite.gov.it/sites/default/files/legge_14_08_1991_281.pdf


Nuove disposizioni introdotte in Francia
con la Legge 1536 del 2021

Sono vietate le « manège à poney » (definite come:

“le attrazioni che permettono, per il divertimento
del pubblico, di cavalcare qualsiasi tipo di equino,

attraverso un dispositivo fisso rotante che priva 

E’ autorizzato il « manège à poney » nelle fiere (in
francese « manège à poney »), nelle esibizioni ed
eventi simili con equidi. 

Legge vigente in Francia prima
della Legge 1539 del 2021

Entrata in vigore in Francia delle disposizioni 

Questa disposizione si applica dal giorno di entrata
in vigore della legge. (01/12/2021).  Applicazione
immediata

Corrispondente normativa in Italia 

a dicembre 2021

In Italia non esiste un corrispettivo di questa
disposizione.

Oggetto della normativa

EQUIDI

l'animale della libertà di movimento”) nelle fiere,

nelle esibizioni ed eventi similari, siano essi pubblici
o privati. 
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CETACEI

Oggetto della normativa

Nuove disposizioni introdotte in Francia
con la Legge 1536 del 2021

È proibita la detenzione dei cetacei in cattività,

eccetto per le strutture il cui fine è quello di curare
animali debilitati o feriti. È vietata la riproduzione dei
cetacei mantenuti in cattività. 

Sono autorizzati l’acquisto, la riproduzione, la
detenzione in cattività di cetacei e il loro uso in
spettacoli. 

Legge vigente in Francia prima della
Legge 1539 del 2021

Entrata in vigore in Francia delle disposizioni 

Questa disposizione entrerà in vigore dopo 5 anni

(2026) dal giorno di entrata in vigore della legge
(01/12/2021) 

CONTINUA
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Corrispondente normativa in Italia a dicembre 2021

In Italia la detenzione dei cetacei in cattività è regolata dal Decreto legislativo 21 marzo 2005 n. 73 che ne
consente la detenzione, esposizione e la riproduzione. Le dimostrazioni ( spettacoli) rivolte al pubblico sono
consentite ma dovrebbero basarsi unicamente sull’ espressione del comportamento naturale dell’animale. Con il
Decreto 20 dicembre 2017 è stata introdotta la possibilità di nuotare con i delfini “ai soggetti che partecipano
ad attività di educazione e sensibilizzazione del pubblico in materia di conservazione della biodiversità” A
seguito di ricorso presentato dall’associazione LAV Onlus, il T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione 2^ bis, con
sentenza in forma semplificata n. 5892 del 10 maggio 2019 ha annullato tale decreto. La decisione è stata
ribadita dalla sezione IV del Consiglio di Stato, con l’ordinanza n.3821 del 2019. 

CETACEI

Oggetto della normativa
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http://dirittoambiente.net/file/animali_sentenze_164.pdf


Oggetto della normativa

Nuove disposizioni introdotte in Francia con la
Legge 1536 del 2021

È vietato riprodurre gli animali selvatici/esotici detenuti
presso i circhi. 

È consentita la riproduzione di animali selvatici/esotici
detenuti presso i circhi. 

Legge vigente in Francia prima
della Legge 1539 del 2021

Entrata in vigore in Francia delle disposizioni 

Queste disposizioni entreranno in vigore dopo 2 anni (2023)

dal giorno di entrata in vigore della legge (01/12/2021). 
ANIMALI SELVATICI/ESOTICI 

Nuove disposizioni introdotte in Francia con la
Legge 1536 del 2021

È vietato l’utilizzo di animali selvatici/esotici nei circhi nel
corso degli spettacoli. 

È autorizzato l’utilizzo di animali selvatici/esotici nei
circhi. 

Legge vigente in Francia prima
della Legge 1539 del 2021

CONTINUA
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Oggetto della normativa

Nuove disposizioni introdotte in Francia con la
Legge 1536 del 2021

È vietato acquisire, riprodurre o addestrare orsi e lupi
(inclusi gli ibridi), esibirli in manifestazioni e spettacoli
viaggianti. 

È consento l’addestramento di orsi e lupi. Gli
addestratori possono esibire gli animali nel corso di
spettacoli durante le fiere cittadine e altri eventi
pubblici. 

Legge vigente in Francia prima
della Legge 1539 del 2021

Entrata in vigore in Francia delle disposizioni 

Queste disposizioni entreranno in vigore dopo 2 anni

(2023) dal giorno di entrata in vigore della legge
(01/12/2021). 

ANIMALI SELVATICI/ESOTICI 

CONTINUA
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Oggetto della normativa Nuove disposizioni introdotte in Francia con la
Legge 1536 del 2021

È vietato detenere animali selvatici/esotici nei circhi. 

È autorizzata la detenzione degli animali
selvatici/esotici nei circhi. 

Legge vigente in Francia prima della
Legge 1539 del 2021 Entrata in vigore in Francia delle disposizioni 

Questa disposizione entrerà in vigore dopo 7 anni (2028)

dal giorno di entrata in vigore della legge (01/12/2021). 

ANIMALI SELVATICI/ESOTICI 

In Italia la norma che regola i circhi è costituita primariamente dalla Legge 18 marzo 1968, n. 337 che non pone divieti
sulla presenza di qualunque specie animale nei circhi, né ne stabilisce modalità o criteri di gestione ed esibizione.

Successivamente alla definizione di una categoria di animali definiti “pericolosi per la salute e l’incolumità” dell’uomo con
la Legge 7 febbraio 1992, n. 150 e i conseguenti Decreti ministeriali 19 Aprile 1996 e 21 maggio 2001, sono state definiti i
“Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti”. Nel 2017, con l’approvazione della Legge-

delega sullo spettacolo 22 novembre 2017, n.175 era stata prevista una “revisione delle disposizioni nei settori delle
attività circensi e degli spettacoli viaggianti, specificamente finalizzata al graduale superamento dell'utilizzo degli
animali nello svolgimento delle stesse” ma tale disposizione è rimasta inapplicata a causa della mancata pubblicazione
del corrispondente Decreto applicativo. Dunque attualmente rimane applicata sempre la Legge n.337 del 1968. 

Corrispondente normativa in Italia a dicembre 2021
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https://www.canva.com/design/DAEyVISQ_lA/edit
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/02/22/092G0155/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1996/10/03/096A6415/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/05/15/001A5181/sg
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/normativa/csc_criteri_circhi_cites_delibera_10_05_2000.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/12/17G00189/sg


Oggetto della normativa Nuove disposizioni introdotte in Francia
con la Legge 1536 del 2021

È vietato l’allevamento esclusivamente finalizzato alla
produzione di pellicce di visoni americani e di animali
di allevamento di altre specie non domestiche. 

È consentito l’allevamento esclusivamente finalizzato
alla produzione di pellicce di visoni americani e di
animali di allevamento di altre specie non
domestiche.

Legge vigente in Francia prima
della Legge 1539 del 2021

Entrata in vigore in Francia delle disposizioni 

Questa disposizione si applica dal giorno di entrata in
vigore della legge. (01/12/2021).  Applicazione
immediata

Corrispondente normativa in Italia a dicembre 2021

In Italia non esiste alcun divieto per l’allevamento di animali da pelliccia È attualmente (dicembre 2021) in discussione
al Senato la Legge di Bilancio 2022, la quale prevede due emendamenti (dal medesimo testo) che prevedono il divieto
di allevamento: 

- Proposta di modifica n. 157.0.4 al DDL n. 2448 

- Proposta di modifica n. 157.0.5 al DDL n. 2448

ANIMALI DA PELLICCIA: VISONI

AMERICANI E ALTRE SPECIE
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https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=18&id=1325684&idoggetto=1324002
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=18&id=1325685&idoggetto=1324002


SANZIONI

Oggetto della normativa

Nuove disposizioni introdotte in Francia
con la Legge 1536 del 2021

In caso di maltrattamento di animali, la pena massima
è fino a 3 anni di reclusione e fino a 45.000 € di
ammenda. Se il maltrattamento ha causato la morte
dell’animale, la pena può salire fino a 5 anni di
reclusione e 75.000 € di ammenda. 

In caso di maltrattamento di animali, la pena massima
è fino a 2 anni di reclusione e fino a 30.000 € di
ammenda.

Legge vigente in Francia prima della
Legge 1539 del 2021

Entrata in vigore in Francia delle disposizioni 

Questa disposizione si applica dal giorno di entrata in
vigore della legge. (01/12/2021). Applicazione
immediata.

CONTINUA
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Corrispondente normativa in Italia a dicembre 2021

Art 544 ter codice penale: chiunque, per crudeltà o senza necessità(2) , cagiona una lesione ad un animale
ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche
etologiche(3) è punito con la reclusione da 3 a 18 mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro(4). La pena è
aumentata della metà se dai fatti deriva la morte dell'animale. 

Art 727 codice penale: chiunque abbandona gli animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della
cattività è punito con l’ arresto fino ad 1 anno e con l’ ammenda da 1000 a 10.000 Euro. Alla stessa pena
soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili o produttive di gravi sofferenze. 

Oggetto della normativa

SANZIONI
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EDUCAZIONE

Oggetto della normativa

Nuove disposizioni introdotte in Francia
con la Legge 1536 del 2021

Introduzione di lezioni specifiche sul rispetto degli

animali nel programma scolastico a partire dalle

scuole elementari fino alle superiori.

Nulla di specifico nei programmi scolastici in merito al

benessere animale. 

Legge vigente in Francia prima della
Legge 1539 del 2021

Entrata in vigore in Francia delle disposizioni 

Questa disposizione sarà oggetto di uno specifico

decreto ministeriale atteso nell’anno 2022.

Corrispondente normativa in Italia 

a dicembre 2021

Il Ministero dell’ Istruzione e delle Università (MIUR)

favorisce lo sviluppo di progetti educativi e di

sensibilizzazione relativi agli animali, attraverso specifici

protocolli di intesa con le associazioni che operano nel

settore della protezione e benessere degli animali.
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https://www.miur.gov.it/educazione-ambientale-e-alla-sostenibilit%C3%A0

