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Allegato 3. TABELLE SANZIONI

3.1 SANZIONI PENALI Legge 4 dicembre 2010 n. 201
FATTISPECIE

NORMA
VIOLATA

SANZIONE

Introdurre reiteratamente o
tramite attività organizzata
cani e gatti privi di:
- sistema di identificazione
individuale
- certificazioni sanitarie
- passaporto individuale
(ove previsto)

Art. 4 comma
1

COMPETENZA

Reclusione da 3 a
12 mesi e multa da
_ 3.000 a _ 15.000

Autorità
giudiziaria

SEQUESTRO
CONFISCA

Si. Nel caso di condanna, o
di applicazione della pena
su richiesta delle parti è
sempre ordinata la confisca
dell’animale,
salvo
che
appartenga
a
persona
estranea al reato

FATTISPECIE
NORMA
SANZIONE
COMPETENZA SEQUESTRO
CONFISCA
Trasportare,
cedere
o VIOLATA
Autorità
Si. Nel caso di condanna, o
Art.
4
comma
ricevere cani e gatti
Reclusione da 3 a giudiziaria
di applicazione della pena
introdotti nel territorio 2
12 mesi e multa da
su richiesta delle parti è
nazionale privi di:
_ 3.000 a _ 15.000
sempre ordinata la confisca
- sistema di identificazione
dell’animale,
salvo
che
appartenga
a
persona
individuale
estranea al reato
- certificazioni sanitarie
- passaporto individuale
(ove previsto)
Aggravante: la pena aumentata se gli animali di cui al comma 1 sono di età accertata inferiore alle 12 settimane o
se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria

ILLECITI PENALI CORRELATI
FATTISPECIE

NORMA
VIOLATA

SANZIONE

COMPETENZA

SEQUESTRO
CONFISCA

Uccisione di animali

Art. 544
bis c.p

Autorità
giudiziaria

Il sequestro degli animali morti
può essere probatorio

Maltrattamento
di
animali
(cagionare una lesione ad un
animale, sottoporlo a sevizie, o a
comportamenti o a fatiche o a
lavori insopportabili per le sue
caratteristiche)

Art. 544-ter
comma
1
c.p.

Reclusione da
4 mesi a due
anni
Reclusione da
3 a 18 mesi o
multa da
_ 5.000 a
_ 30.000

Autorità
giudiziaria

Somministrare
agli
animali
sostanze stupefacenti o vietate o
sottoporli a trattamenti che
procurano un danno alla loro
salute
Detenzione
di
animali
in
condizioni incompatibili con la
loro natura, e produttive di gravi
sofferenze

Art. 544-ter
comma
2
c.p.

Reclusione da
3 a 18 mesi o
multa da
_ 5.000 a
_ 30.000
Arresto fino a un anno
o ammenda da
_ 1.000 a
_ 10.000

Autorità
giudiziaria

Si. Nel caso di condanna,
o di applicazione della pena su
richiesta delle parti è sempre
ordinata la confisca dell’
animale, salvo che appartenga
a persona estranea al reato. È
ipotizzabile sia il sequestro
preventivo a scopo cautelare
che il sequestro probatorio.
Idem

Art. 727
comma
c.p.

2

Autorità
giudiziaria

Idem
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Esercitare abusivamente
la professione di medico
veterinario

Art. 348 c.p.

Acquistare, ricevere od occultare
denaro o cose provenienti da un
qualsiasi delitto

Art. 648
c.p.

Tre o più persone associate allo
scopo di commettere più delitti

Art. 416
c.p.

Consegna all'acquirente una
cosa mobile per un'altra, ovvero
una cos mobile, per origine,
provenienza, qualità o quantità,
diversa da quella dichiarata o
pattuita
Indurre con artifizi o raggiri
taluno in errore, procurando a sé
o ad altri un ingiusto profitto con
altrui danno

Art. 515
c.p.

Pubblico ufficiale o l'incaricato di
un
pubblico
servizio,
che
indebitamente rifiuta un atto del
suo ufficio che, per ragioni di
giustizia o di sicurezza pubblica,
o di ordine pubblico o di igiene e
sanità, deve essere compiuto
senza ritardo
Omissione o ritardo a riferire
all'Autorità indicata nell'art. 361
c. p. da parte di chiunque avendo
prestato, nell'esercizio di una
professione sanitaria, la propria
assistenza od opera in casi che
possono presentare i caratteri di
un delitto pel quale si debba
procedere d'ufficio
Ricezione o formazione di un atto
attestante falsamente che un
fatto è stato da lui compiuto o è
avvenuto alla sua presenza, o
attestazione come da lui ricevute
di dichiarazioni a lui non rese,
ovvero omissione o alterazione di
dichiarazioni da lui ricevute, o
comunque attestazione falsa di
fatti dei quali l'atto è destinato a
provare la verità, compiute da
pubblico ufficiale nell’esercizio
delle sue funzioni
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Reclusione
fino a 6 mesi
o multa da
_103a_516
Reclusione da due a
otto anni e con la
multa da euro 516 a
euro 10.329. La pena
è della reclusione sino
a sei anni e della multa
sino a euro 516, se il
fatto è di particolare
tenuità.
Reclusione da tre a
sette anni. Per il solo
fatto
di
partecipare
all'associazione, la pena
è della reclusione da
uno a cinque anni. La
pena è aumentata se il
numero degli associati è
di dieci o più.
Reclusione fino a due
anni o con la multa
fino
a _2.065.

Autorità
giudiziaria

Art. 640
c.p.

Autorità
giudiziaria
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Possibile sequestro probatorio
della strumentazione
impiegata per commettere
l’illecito
Possibile
sequestro
probatorio e
preventivo delle
cose provenienti
da delitto.

Autorità
giudiziaria

Possibile sequestro
Probatorio e preventivo
Delle attrezzature e dei
Mezzi adibiti al
funzionamento
dell’associazione per
delinquere.

Autorità
giudiziaria

Possibile sequestro
probatorio e
preventivo del bene
oggetto della
consegna illecita.

Reclusione da sei
mesi
a tre anni e con la
multa da _51 a
_1.032.

Autorità
giudiziaria

Possibile sequestro
probatorio e
preventivo del bene
oggetto della
consegna

Art 328
c.p.

Reclusione
mesi
a due anni

Autorità
giudiziaria

Art. 365
c.p.

multa fino a
_ 516

Autorità
giudiziaria

Possibile
sequestro sia
probatorio e
preventivo della
documentazione
su cui sono
attestati dati
falsi

Art. 479
c.p.

Se la falsità
concerne un
atto o parte di
esso che fa
fede fino a
querela di
falso la
Reclusione è
da tre a dieci
anni,altriment
i reclusione
da uno a sei
anni

Autorità
giudiziaria

Possibile
sequestro sia
probatorio e
preventivo della
documentazione
su cui sono
attestati dati
falsi

da

sei
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3.2 SANZIONI AMMINISTRATIVE Legge 4 dicembre 2010 n. 201

DESCRIZIONE ILLECITO

ARTICOLO
VIOLATO

SANZIONE
AMMINISTRATIVA

PAGAMENTO IN
MISURA RIDOTTA
(ART. 16 L. 689/1981
_ 200 per ogni
animale introdotto

Introduzione nel territorio
nazionale di cani e gatti privi
di sistema di identificazione
individuale
Introduzione nel territorio
nazionale di cani e gatti in
violazione della legislazione
vigente
Trasporto o cessione di cani
e gatti introdotti nel territorio
nazionale privi di sistema di
identificazione individuale e/o
violazione
della
in
legislazione vigente

Art. 5 comma 1

da _ 100 a _ 1.000
per ogni animale
introdotto

Art. 5 comma 2

da_ 500,00 a_ 1.000
per ogni animale
introdotto

_ 333,33 per ogni
animale introdotto

Art. 5 comma 3

da_ 500,00 a_ 1.000
per ogni animale
introdotto

_ 333,33 per ogni
animale introdotto

Aggravante: sanzione amministrativa da _ 1000 a _ 2000 (pagamento in misura ridotta _ 666,66) se gli
animali di cui ai commi 1 - 2 - 3 sono di età accertata inferiore alle 12 settimane o se provengono da zone
sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria.

PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Accertamento dell’illecito e contestazione della violazione: entro 90 giorni dall’accertamento (ex Art. 14
Legge n. 689/81)
Soggetti competenti: UVAC - PIF- Servizio Veterinario ufficiale - tutti i soggetti di cui all’articolo 13 della Legge
689/81 (Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia provinciale, ecc)
Pagamento in misura ridotta: entro 60 giorni dalla contestazione
Devoluzione dei proventi: erario dello Stato
Le spese di ricovero e cura degli animali sono a carico del responsabile della violazione
SE IL PAGAMENTO NON AVVIENE IN MISURA RIDOTTA
Irrogazione della sanzione e relativa istruttoria: UVAC - PIF
Opposizione: Tribunale/Giudice di pace
SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE Art. 6
Sospensione dell’autorizzazione:
• da uno a tre mesi dell’attività di trasporto e commercio a carico del trasportatore o titolare di
un’azienda commerciale che commetta 3 violazioni dell'articolo 5 della legge 201/2010, accertate in via
definitiva, in un periodo di 3 anni.
La sanzione è applicata in misura massima se il periodo intercorrente tra due violazioni è inferiore a tre mesi.
• da uno a tre mesi a carico del titolare dell’azienda nel caso in cui commetta tre
violazioni dell’articolo 13 -bis, comma 3 del Decreto legislativo n. 28 del 1993, accertate in via definitiva, in un
periodo di 3 anni. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata
massima della sospensione. La sanzione accessoria è quindi irrogata all’operatore registrato o convenzionato
che non ottemperi agli obblighi contratti con la registrazione o con la convenzione.
Revoca dell’autorizzazione per l’attività di trasporto e commercio se le violazioni, accertate in via definitiva
sono 5 in un periodo di 3 anni. Il trasportatore o il titolare di azienda commerciale nei cui confronti è stata
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disposta la revoca dell’autorizzazione, non può conseguire altra autorizzazione per la medesima attività prima di
12 mesi.
I soggetti che hanno accertato una violazione che prevede l'applicazione della sospensione o della
revoca dell'autorizzazione del trasportatore o del titolare di un'azienda commerciale trasmettono
all'autorità che l'ha rilasciata copia del verbale di contestazione e ogni altro documento utile
all'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca.
VEICOLI IMMATRICOLATI ALL’ESTERO
Qualora una delle disposizioni dell’articolo 5 sia stata violata con un veicolo immatricolato all’estero (articolo
7), si applicano le disposizioni dell’art. 207 del Codice della Strada. Il trasgressore deve effettuare il
pagamento in misura ridotta all’atto dell’accertamento dell’illecito direttamente nelle mani dell’agente accertatore
ovvero, qualora intenda proporre ricorso, deve versare una cauzione pari al doppio di quanto dovuto. Qualora il
pagamento non venga effettuato il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo fino all’avvenuto pagamento in
misura ridotta, tuttavia per un periodo non superiore a 60 giorni.
Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo deve essere consegnato a spese del responsabile della violazione
a un custode-acquirente ai sensi dell’art. 214-bis C.d.S.
Gli animali sono ricoverati, a spese del responsabile della violazione, in un luogo che garantisca la tutela del
loro benessere nel rispetto delle norme vigenti in materia.
3.3 SANZIONI AMMINISTRATIVE
Decreto Legislativo 633/1996 (recepimento Direttiva 92/65 modificata da Regolamento 998/2003) per gli
animali contemplati nell’articolo 10.

DESCRIZIONE ILLECITO

ARTICOLO
VIOLATO

SANZIONE
AMMINISTRATIVA

Mancata identificazione
dell’animale

Art.10comma2lettera
b)eArt.10comma2
Dir.n.92/65/CEE

Articolo20 comma 2
lettera a) da _ 516,00
a _ 1.549,00

Assenza di passaporto

Art.10comma2lettera
e)eArt.10comma2Dir.
n.92/65/CEE
Art.10comma2lettera
c)eArt.10comma2Dir.
n.92/65/CEE
Art. 12 comma 3
lettera b)

Articolo20 comma 2
lettera a) da _ 516,00
a _ 1.549,00
Articolo20 comma 2
lettera a) da _ 516,00
a _ 1.549,00
Articolo20 comma 2
lettera a) da _ 516,00
a _ 1.549,00
Articolo20 comma 2
lettera a) da _ 516,00
a _ 1.549,00
Articolo20 comma 2
lettera a) da _ 516,00
a _ 1.549,00
Articolo20 comma 2
lettera a) da _ 516,00
a _ 1.549,00
Articolo20 comma 2
lettera a) da _ 516,00
a _ 1.549,00

Assenza di attestazione
dell’eseguita vaccinazione
antirabbica
Mancata tenuta del registro
delle
forniture
e
delle
consegne
Mancata conservazione del
registro per il periodo di 6
mesi
Mancato rispetto delle misure
sanitarie all’importazione da
Paesi Terzi
Mancato rispetto dei requisiti
di importazione da Paesi
Terzi
Mancanza di certificato
sanitario di animale transitato
attraverso Paese Terzo

Art. 12 comma 3
lettera c)
Art. 17 comma 1

Art. 18 comma 1

Art. 19 comma 1

Accertamento dell’illecito e contestazione della violazione: entro 90 giorni
dall’accertamento (ex Art. 14 Legge n. 689/81)

PAGAMENTO IN
MISURA RIDOTTA
(ART. 16 L. 689/1981
_ 516.33

_ 516.33

_ 516.33

_ 516.33

_ 516.33

_ 516.33

_ 516.33

_ 516.33
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Soggetti competenti: UVAC - PIF- Servizio Veterinario ufficiale - tutti i soggetti di cui all’articolo 13 della Legge
689/81 (Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia provinciale, ecc)
Pagamento in misura ridotta: entro 60 giorni dalla contestazione
Devoluzione dei proventi: erario dello Stato
SE IL PAGAMENTO NON AVVIENE IN MISURA RIDOTTA
Irrogazione della sanzione e relativa istruttoria: UVAC - PIF
Opposizione:tribunale/giudice di pace.
Devoluzione dei proventi: erario dello Stato

3.4 SANZIONI AMMINISTRATIVE
Decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 ( Adempimenti U.V.A.C.)

DESCRIZIONE ILLECITO

ARTICOLO
VIOLATO

SANZIONE
AMMINISTRATIVA

Scambi senza preventiva
registrazione

Art. 11

Scambi senza stipula di
convenzione

Art. 11

Mancato rispetto obblighi
registrazione o convenzione
previsti dal D.M. 20/11/2000

Art. 11
comma 5 e
allegati D.M.
20/11/2000

Art. 13 - bis comma 1
da _ 1.549,37 a
_ 20.658,28
Art. 13 - bis comma 2
da _ 2.582,28 a
_ 25.822,85
Art. 13 - bis comma 3
da _ 516,00 a
_ 1.549,00

PAGAMENTO IN
MISURA RIDOTTA
(ART. 16 L. 689/1981)
_ 3098,74

_ 5164,56

_ 516,00

PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE
Accertamento dell’illecito e contestazione della violazione: entro 90 giorni
dall’accertamento (ex Art. 14 Legge n. 689/81)
Soggetti competenti: UVAC - Servizio Veterinario ufficiale - tutti i soggetti di
cui all’articolo 13 della Legge 689/81 (Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di
Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia provinciale, ecc)
Pagamento in misura ridotta: entro 60 giorni dalla contestazione
Devoluzione dei proventi: erario dello Stato
SE IL PAGAMENTO NON AVVIENE IN MISURA RIDOTTA
Irrogazione della sanzione e relativa istruttoria: UVAC
Opposizione: tribunale/giudice di pace
Devoluzione dei proventi: erario dello Stato
3.5 PRINCIPALI VIOLAZIONI NORMATIVE PROTEZIONE ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO
Regolamento CE 1/2005 e Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n.151 - idoneità al trasporto
DESCRIZIONE ILLECITO

ARTICOLO
VIOLATO

SANZIONE
AMMINISTRATIVA

PAGAMENTO IN
MISURA RIDOTTA
(ART. 16 L. 689/1981
_ 1333,00

Trasporto di cani e gatti di
meno di 8 settimane non
accompagnati dalla madre
Somministrazione di sedativi
non strettamente necessaria
per assicurare il benessere
degli animali e sotto controllo
veterinario
Animali
che
presentino

All. 2, punto
5.3, lettera f)

Art. 7 comma 2
da _ 1000 a _ 4000

All. 1, punto 5

Art. 7 comma 1
da _ 2000,00 a
_ 6000,00

_ 2000,00

All. 1, punto 2

Art. 7, comma 1

_ 2000,00
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lesioni o problemi fisiologici
ovvero patologie
Animali non in grado di
spostarsi
autonomamente
senza sofferenza o di
deambulare senza aiuto
Animali che presentano una
ferita aperta grave o un
prolasso
Femmine gravide che hanno
superato il 90% del periodo
di gestazione previsto o che
hanno partorito durante la
settimana precedente
Mammiferi
neonati
con
ombelico
non
ancora
cicatrizzato
Animali che si ammalano o si
feriscono durante il trasporto
non sono stati separati e/o
non hanno ricevuto cure
tempestive ed adeguate.
mancata alimentazione
entro le 24 ore di viaggio
mancato abbeveraggio
entro le 8 ore di viaggio

Pagina
All. 1, punto 2,
lettera a)

All. 1, punto 2,
lettera b)
All. 1, punto 2,
letterac)

All. 1, punto 2,
lettera d)
All. 1, punto 4

All. 3, punto 2,7

da _ 2.000,00 a
_ 6000,00
Art. 7, comma 1
da _ 2.000,00 a
_ 6000,00

Revisione : 00
_ 2000,00

Art. 7, comma 1
da _ 2.000,00 a
_ 6000,00
Art. 7, comma 1
da _ 2.000,00 a
_ 6000,00

_ 2000,00

Art. 7, comma 1
da _ 2.000,00 a
_ 6000,00
Art. 7, comma 1
da _ 2.000,00 a
_ 6000,00

_ 2000,00

Art . 7 comma 3
da _ 1.000,00 a
_ 3000,00

_ 1000,00

_ 2000,00

_ 2000,00

Fuori dai casi di concorso nelle violazioni delle disposizioni dell’idoneità degli animali e delle pratiche di
trasporto, il detentore e il responsabile dei centri di raccolta sono obbligati in solido con il trasportatore per il
pagamento delle sanzioni pecuniarie (art. 7, comma 7 - Decreto Legislativo151/2007).
SANZIONI ACCESSORIE
Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, commette due violazioni, accertate in modo definitivo,
previste dall’articolo 7, comma 1, nel periodo di tre anni, è soggetto alla sospensione dell’autorizzazione per un
periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la
durata massima della sospensione. Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni
previste dall‘articolo 7, commi 1 e 2, accertate in modo definitivo, è soggetto alla revoca della autorizzazione.
MEZZI DI TRASPORTO
Tutti i mezzi usati per il trasporto di animali devono rispettate i requisiti di cui all’allegato 2 del Decreto Legislativo
151/2007. Le violazioni sono sanzionate dall’art. 7, comma 2 del Decreto Legislativo151/2007.

DESCRIZIONE ILLECITO

ARTICOLO
VIOLATO

SANZIONE
AMMINISTRATIVA

Mezzo non costruito o usato in modo da
evitare lesioni e sofferenze
Mezzo non idoneo per la protezione da
intemperie, da variazioni climatiche
avverse
Mezzo non pulito e disinfettato

All. 2 punto 1.1
lettera a)
All. 2 punto 1.1
lettera b)

Art.7,comma2
Da € 1.000,00 a € 4.000,00
Art.7,comma2
Da € 1.000,00 a € 4.000,00

All. 2 punto 1.1
lettera c)
All. 2 punto 1.1
lettera h)

Art.7,comma2
Da € 1.000,00 a € 4.000,00
Art.7,comma2
Da € 1.000,00 a € 4.000,00

€ 1.333,33

All. 2 punto 1.1

Art.7,comma2

€ 1.333,33

Superficie
d’impiantito
minimizza la fuoriuscita
di urina e feci
Mezzo con pavimento

che

non

PAGAMENTO IN
MISURA RIDOTTA
(ART. 16 L. 689/1981)
€ 1.333,33
€ 1.333,33

€ 1.333,33
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sdrucciolevole
Accesso diretto agli animali
Ventilazione non sufficiente
Spazio non sufficiente sopra gli animali
per assicurare una
ventilazione adeguata e per
garantire movimento naturale
Illuminazione per l’ispezione e la cura
non sufficiente
Assenza di contrassegno per
indicare la presenta di animali vivi
Mancanza di istruzioni scritte
per la somministrazione
di cibo e acqua
Contenitori tenuti con la parte
alta in alto non riducono al minimo
scossoni e sobbalzi non fissati durante
la marcia
Mezzo e/o contenitore non idoneo a
impedire la fuga o la caduta degli animali
e non in grado di resistere alle
sollecitazioni provocate dai movimenti

Pagina
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lettera g)
All. 2 punto 1.1
lettera f)
All. 2 punto 1.1
lettera e)
All. 2 punto 1.2

Da € 1.000,00 a € 4.000,00
Art.7,comma2
Da € 1.000,00 a € 4.000,00
Art.7,comma2
Da € 1.000,00 a € 4.000,00
Art.7,comma2
Da € 1.000,00 a € 4.000,00

All. 2 punto 1.1
lettera i)
All. 2 punto 2.1

€ 1.333,33

All. 2 punto 1.3
lettera b)

Art.7,comma2
Da € 1.000,00 a € 4.000,00
Art.7,comma2
Da € 1.000,00 a € 4.000,00
Art.7,comma2
Da € 1.000,00 a € 4.000,00

All. 2 punto
5.2

Art.7,comma2
Da € 1.000,00 a € 4.000,00

€ 1.333,33

All. 2 punto 1.1
lettera d)

Art.7,comma2
Da € 1.000,00 a € 4.000,00

€ 1.333,33

€ 1.333,33
€ 1.333,33
€ 1.333,33

€ 1.333,33
€ 1.333,33

SANZIONI ACCESSORIE
Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, commette tre violazioni, accertate in modo definitivo,
previste dall’articolo 7, comma 2 nel periodo di tre anni, è soggetto alla sospensione dell’autorizzazione per un
periodo da quindici giorni a due mesi.
Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della
sospensione.
Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni previste dall’Art. 7 commi 1 e 2,
accertati in modo definitivo, è soggetto alla revoca della autorizzazione.
DOCUMENTAZIONE
Documenti d’accompagnamento degli animali Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151
DESCRIZIONE ILLECITO

ARTICOLO
VIOLATO

SANZIONE
AMMINISTRATIVA

Mancanza o irregolare compilazione della
documentazione
di
trasporto
che
specifichi:
• l’origine ed il proprietario degli animali
• il luogo di partenza
• la data e l’ora di partenza
• il luogo di destinazione
• durata prevista del viaggio
Per animali provenienti da Paesi terzi,
mancanza sul mezzo del Documento
Veterinario Comune di Entrata (DVCE)
Mancato
possesso
o
irregolare
compilazione del certificato sanitario sul
veicolo

Art. 5
comma 2
lettera a)

Art. 5
comma 2
lettera a)

Art. 5
comma 2
lettera b)
Art. 5
comma 2
lettere d) ed h)

Art. 5
comma 2
lettera a)
Art. 5
comma 2
lettera a)

PAGAMENTO IN
MISURA RIDOTTA
(ART. 16 L. 689/1981)
_ 1.000,00

_ 1.000,00

_ 1.000,00

Obbligazione in solido del detentore e del responsabile dei centri di raccolta
(art. 5, comma 3, Decreto Legislativo n.151/2007).
Fuori dai casi di concorso nelle violazioni della documentazione di viaggio, l’organizzatore ed il detentore del
luogo di carico sono obbligati in solido con il trasportatore per il pagamento delle sanzioni pecuniarie.
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SANZIONI ACCESSORIE
Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, nel periodo di tre anni, commette due violazioni tra quelle
previste dall’articolo 5, comma 2, accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione del certificato di
omologazione del mezzo di trasporto per un periodo da uno a tre mesi.
Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della
sospensione.
Se il numero delle violazioni è pari a 3, nello stesso periodo, il trasportatore è soggetto alla sospensione del
certificato di omologazione del mezzo di trasporto per un periodo da quindici giorni a due mesi.
Se il periodo intercorrente tra due delle tre violazioni è inferiore a sei mesi, è applicata la durata massima della
sospensione.
Il trasportatore che, nell’arco di tre anni, commette cinque violazioni tra quelle previste dall’articolo 5, comma 2,
accertate in modo definitivo, è soggetto alla revoca del certificato di omologazione del mezzo di trasporto.
Il trasportatore che è stato sottoposto alla misura della revoca del certificato di omologazione del mezzo di
trasporto non può conseguire altro certificato di omologazione prima di dodici mesi.

AUTORIZZAZIONI DEL TRASPORTATORE
Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151

DESCRIZIONE ILLECITO

DESCRIZIONE
ILLECITO

SANZIONE
AMMINISTRATIVA

PAGAMENTO IN
MISURA RIDOTTA
(ART. 16 L. 689/1981
_ 2.000,00

Trasportatore che effettua un
trasporto senza essere munito
della prescritta autorizzazione;
scaduta, sospesa o revocata
Conducente che effettua un
trasporto senza essere
provvisto dell’autorizzazione o
copia conforme a bordo. Il
trasportatore è obbligato in
solido con l'autore della
violazione per il pagamento
della relativa sanzione
Organizzatore o detentore che
si avvalgono di un
trasportatore sprovvisto di
autorizzazione, scaduta di
validità, sospesa o revocata
Titolare di autorizzazione che
opera un trasporto
eccedendone i limiti

Art. 3 comma 1

da _ 2.000,00 a
_ 6.000,00

Art. 3 comma 2

da _ 200,00 a
_ 600,00

_ 200,00

Art. 3 comma 1

da _ 2.000,00 a
_ 6.000,00

_ 2.000,00

Art. 3 comma 8

da _ 5.000,00 a
_ 20.000,00

_ 6.666,67

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO

DESCRIZIONE ILLECITO

DESCRIZIONE
ILLECITO

SANZIONE
AMMINISTRATIVA

Trasportatore, conducente,
organizzatore che effettua o fa effettuare
un trasporto stradale per viaggi superiori
alle 8 ore con un veicolo non munito di
certificato di omologazione, scaduto,
sospeso o revocato (vedi modello del

Art. 6 comma 1

da _ 1.000,00 a
_ 3.000,00

PAGAMENTO IN
MISURA RIDOTTA
(ART. 16 L. 689/1981
_ 1.000,00
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certificato nell’allegato III, capo IV del
Regolamento (CE) N. 1/2005

Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151

Obbligazione in solido del detentore e del responsabile dei centri di raccolta (art. 6, comma 2, Decreto
Legislativo151/2007).
Fuori dai casi di concorso nelle violazioni delle norme del certificato di omologazione, l’organizzatore ed il
trasportatore, se diversi dal trasgressore, sono obbligati in solido con il responsabile per il pagamento delle
sanzioni pecuniarie.

PRATICHE DI TRASPORTO
Il trasportatore che non osserva le pratiche di trasporto di cui all’allegato 3
del D.L.vo 151/2007 è sanzionato a base dell’art. 7, comma 3 del Decreto
Legislativo n.151/2007.
Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151
DESCRIZIONE ILLECITO

ARTICOLO
VIOLATO

SANZIONE
AMMINISTRATIVA

Trattamento degli animali
• percuotere o dare calci agli animali
• comprimere parti sensibili del corpo
provocando dolore e sofferenza
• sollevare o trascinare gli animali per il
capo, le orecchie le corna, le zampe, la
coda o il vello o trattarli in modo
tale da causare loro dolore o sofferenze
inutili
Mancata separazione
• animali di specie diverse
• animali di taglia o età
significativamente diverse
• maschi sessualmente maturi e femmine
• animali reciprocamente ostili
• animali legati e animali slegati
• verri o stalloni adulti
Merci presenti sul camion con animali,
che non sono posizionate in modo da non
provocare lesioni, sofferenze o disagi agli
animali
Contenitori caricati su più livelli senza che
si siano prese le precauzioni necessarie
a:
• evitare che l'urina e le feci cadano sugli
animali posti al livello inferiore
• assicurare la stabilità dei contenitori;
• assicurare che la ventilazione non sia
impedita.

All.3 punto 1.7
lettere a) b) d)

Art. 7, comma 3
da _ 1.000,00 a
_ 3.000,00

All. 3 punto
1.11, lettere a)
b) d) f) g)

Art. 7, comma 3
da _ 1.000,00 a
_ 3.000,00

_ 1.000,00

All.3 punto 1.4

Art. 7, comma 3
da _ 1.000,00 a
_ 3.000,00

_ 1.000,00

All. 3 punto 1.6
lettere a) b) c)

Art. 7, comma 3
da _ 1.000,00 a
_ 3.000,00

_ 1.000,00

Obbligazione in solido del detentore e del responsabile dei centri di raccolta
(art. 7, comma 7, Decreto Legislativo151/2007).
Fuori dai casi di concorso nelle violazioni delle disposizioni delle pratiche di
trasporto, il detentore ed il responsabile dei centri di raccolta sono obbligati in
solido con il trasportatore per il pagamento delle sanzioni pecuniarie.

PAGAMENTO IN
MISURA RIDOTTA
(ART. 16 L. 689/1981)
_ 1.000,00
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PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE
ACCERTAMENTO dell’illecito e CONTESTAZIONE della violazione: entro 90 giorni dall’accertamento (ex
Art. 14 Legge n. 689/81)
Soggetti competenti: UVAC - PIF- Servizio Veterinario ufficiale - tutti i soggetti di cui all’articolo 13 della Legge
689/81 (Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia provinciale, ecc)
Devoluzione dei proventi: erario dello Stato se accertate dall’UVAC, alle Regioni o Province autonome nei
restanti casi
Per le violazioni commesse da veicoli immatricolati all’estero si applicano le disposizioni dell’Articolo 207 del
Codice della Strada(vedi pagina 56)
SE IL PAGAMENTO NON AVVIENE IN MISURA RIDOTTA
Irrogazione della sanzione e relativa istruttoria: UVAC e PIF se la violazione si riferisce a un trasporto
intracomunitario o extracomunitario, Regioni/Provincie Autonome negli altri casi
Opposizione: tribunale/giudice di pace
Devoluzione dei proventi: erario dello Stato se irrogate dall’UVAC, alle Regioni o Province Autonome nei
restanti casi
3.6 PRINCIPALI VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO DIPOLIZIA VETERINARIA
DPR 08/02/1954 n. 320
DESCRIZIONE ILLECITO

ARTICOLO
VIOLATO
DPR 320/54

SANZIONE
AMMINISTRATIVA
PREVISTA
Legge 218/88
Art. 6 comma 1
da _ 516 a _ 2582

PAGAMENTO IN
MISURA RIDOTTA
(ART. 16 L. 689/1981

Omessa denuncia di malattia
infettiva sospetta, accertata
elencata dall'art. 1
Omessa denuncia di un nuovo
caso di malattia o morte
improvvisa verificatasi entro 8 gg dal
precedente
Il proprietario rilevati i sintomi
sospetti di una malattia
infettiva elencata dall'art. 1
non provvedeva a isolare i
propri animali o accantonare
gli animali morti
Il proprietario rilevati i sintomi
sospetti di una malattia
infettiva elencata dall'art. 1
spostava animali, materiali
possibili veicoli di contagio
senza autorizzazione

Art. 2 comma 1

Art. 2 comma 3

Art. 6 comma 1
da _ 516 a _ 2582

_ 860,00

Art. 4 comma 1
lettere a) b

Art. 6 comma 3
da _ 258 a _ 1291

_ 430,00

Art. 4 comma 1
lettera c)

Art. 6 comma 3
da _ 258 a _ 1291

_ 430,00

_ 860,00

PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Accertamento dell’illecito e contestazione della violazione: Entro 90 giorni dall’accertamento (ex Art. 14
Legge n. 689/81)
Soggetti competenti: Servizio Veterinario ufficiale - tutti i soggetti di cui all’articolo 13 della Legge 689/81
(Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia provinciale, ecc)
Pagamento in misura ridotta: entro 60 giorni dalla contestazione
Devoluzione dei proventi: Regioni o soggetti delegati
SE IL PAGAMENTO NON AVVIENE IN MISURA RIDOTTA
Irrogazione della sanzione e relativa istruttoria: Servizio Veterinario ufficiale
Opposizione: tribunale/giudice di pace
Devoluzione dei proventi: Regioni

