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FABIO FASANI 
 

LA NOZIONE DI “ANIMALE” NEL DIRITTO PENALE 
 
 
 

“Codeste ambiguità, ridondanze e deficienze ricordano quelle 
che il dottor Franz Kuhn attribuisce a un’enciclopedia cinese 
che s’intitola Emporio celeste di conoscimenti benevoli. Nelle 
sue remote pagine è scritto che gli animali si dividono in (a) ap-
partenenti all’Imperatore, (b) imbalsamati, (c) ammaestrati, (d) 
lattonzoli, (e) sirene, (f) favolosi, (g) cani randagi, (h) inclusi in 
questa classificazione, (i) che s’agitano come pazzi, (j) innume-
revoli, (k) disegnati con un pennello finissimo di pelo di cam-
mello, (l) eccetera, (m) che hanno rotto il vaso, (n) che da lon-
tano sembrano mosche”1. 

 
 
 

SOMMARIO: 1. È reato torturare una libellula? – 2. Il concetto di animale nelle diverse norme incri-
minatrici. Una paradigmatica fondata su criteri di interpretazione letterale e teleologica. – 3. Il 
contributo della dottrina. – 4. Il contributo della giurisprudenza. – 5. La nozione descrittiva di 
animale e l’inopportunità di un intervento del legislatore. 

 
 
1. È reato torturare una libellula? 

 
Il legislatore penale italiano si occupa di animali in una pluralità di fattispecie 

incriminatrici, aventi caratteristiche molto diverse tra loro. Se in rare occasioni ta-
lune norme penali menzionano, in via diretta, precise specie animali2, nella maggior 
parte dei casi si assiste, invece, al generico utilizzo del concetto di “animale”. 

Quanto, anzitutto, al codice penale, il termine appare, al singolare o al plurale, 
nei seguenti articoli: 452-bis, 452-quater, 500, 544-bis ss., 625, 636, 638, 659, 672, 
727 e 727-bis. Quanto, invece, alle leggi speciali, la rassegna non può essere così 
precisa, data l’impossibilità di ricostruire il quadro in maniera completa. Possono 
essere, comunque, menzionati alcuni esempi significativi: gli artt. 19 e 30 L. 
394/1991, in materia di aree marine protette; l’art. 30 L. 157/1992, in materia di 

 
1  J. L. BORGES, L’idioma analitico di John Wilkins, in ID., Altre inquisizioni, tr. it., Milano, 

2019, p. 104. 
2  Si pensi, ad esempio, alla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 2 L. 20 luglio 2004, n. 189, 

la quale parla espressamente di cani, gatti e foche. Su tale ipotesi di reato cfr. P. ARDIA, La nuova 
legge sul maltrattamento degli animali: sanzioni e ammende per i combattimenti clandestini e per chi 
abbandona, in Dir. pen. proc., 2004, p. 1470 s. 



Fabio Fasani 

 
292 

caccia; L. 150/1992, sui reati relativi all’applicazione in Italia della Convenzione sul 
commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata 
a Washington il 3 marzo 1973.  

Nonostante un impiego così diffuso del vocabolo, tuttavia, il legislatore penale 
non offre del concetto di animale alcuna definizione generale, capace di renderne 
unitaria e precisa l’interpretazione3.  

Né può ritenersi che l’esegesi del termine sia talmente scontata da non necessi-
tare di alcuna chiosa. Appare, piuttosto, evidente il contrario. 

Il concetto di animale, infatti, si presta a letture amplissime e soprattutto di-
versificate, tanto se inteso, all’interno della fattispecie penale, quale elemento de-
scrittivo, quanto se inteso quale elemento normativo extragiuridico, rinviante alle 
discipline scientifiche di settore4. Nonostante le comprensibili perplessità di una 
parte della dottrina in merito alla distinzione nitida tra queste due tecniche nor-
mative5 e i tentativi di elaborare criteri meno aleatori6, tale distinzione non può 
che essere in questa sede ribadita ed essa porta a differenze non trascurabili 
nell’esegesi del concetto di animale. 

Ragionando, anzitutto, in termini descrittivi, sono considerabili animali, in ba-
se al comune sentire, tutti quegli esseri viventi, appartenenti appunto al regno 
animale, che dalle grandi scimmie scendono la linea evolutiva fino almeno agli in-
setti. Sembra ragionevole sostenere, infatti, che l’uomo consideri istintivamente 
“animale” ogni essere animato di cui egli possa avere percezione diretta. 

Un campo ancor più vasto, in secondo luogo, è quello che emerge da 
un’interpretazione del termine in parola quale elemento normativo extragiuridico. 
In quest’ottica, infatti, rientrano nel regno animale persino esseri ben più sempli-

 
3  Sulle norme definitorie si vedano i contributi contenuti nel volume A. CADOPPI (a cura di), 

Il problema delle definizioni legali nel diritto penale. Omnis definitio in iure periculosa?, Padova, 
1996. 

4  Sulla distinzione, frequente anche nella manualistica, tra elementi descrittivi ed elementi 
normativi cfr., per tutti, L. RISICATO, Gli elementi normativi della fattispecie penale. Profili generali 
e problemi applicativi, Milano, 2004, passim. 

5  È stato comprensibilmente osservato che la distinzione tra elementi descrittivi ed elementi 
normativi «trascura che la maggior parte degli elementi si colloca in una zona grigia che sta ai con-
fini tra le due categorie», anche in ragione della progressiva normativizzazione di termini che in 
passato sono stati considerati esempi classici di elementi descrittivi (L. RISICATO, Gli elementi nor-
mativi della fattispecie penale, cit., p. 207). 

6  Si pensi, per tutti, a F. PALAZZO, Il principio di determinatezza nel diritto penale, Padova, 
1979, pp. 333 ss., il quale distingue gli elementi descrittivi e gli elementi valutativi: nei primi il lin-
guaggio è fonte immediata del diritto; nei secondi, invece, è richiesto un intervento dell’interprete e 
ciò può avvenire sia in riferimento agli elementi normativi in senso stretto che in riferimento agli 
elementi descrittivi privi di un effettivo substrato naturalistico. 
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ci degli insetti, quali ad esempio i placozoi, organismi marini non più grandi di 
alcuni millimetri e sostanzialmente impercettibili per l’uomo7. 

La distanza tra le due definizioni e, soprattutto, la loro ampiezza sono destina-
te a far sorgere dubbi nell’interprete. È, dunque, possibile essere incriminati per 
aver ucciso formiche o zanzare, torturato libellule, oppure per avere – come rica-
vato dall’evocativo titolo di un noto articolo di dottrina nordamericano – calpe-
stato un pesce rosso8? Il tutto per non parlare dell’ipotesi di considerare penal-
mente rilevante anche l’uccisione dei citati placozoi o delle migliaia di specie di 
nematodi che popolano il pianeta. 

La risposta, meno semplice del previsto, richiede una preventiva cernita critica 
delle fattispecie riguardanti gli animali. Come si avrà subito modo di vedere, in-
fatti, il problema esiste, ma assume dimensioni più ridotte di quanto ipotizzabile 
sulla base della panoramica normativa svolta in apertura. 

 
 

2. Il concetto di animale nelle diverse norme incriminatrici.  
    Una paradigmatica fondata su criteri di interpretazione  
    letterale e teleologica 

 
La lacuna definitoria, appena rilevata, assume un rilievo del tutto diverso a se-

conda di alcune variabili essenziali, che permettono di collocare le fattispecie ri-
guardanti gli animali in quattro diverse categorie.  

In primo luogo, l’assenza di una definizione unitaria non sembra toccare quel-
le norme incriminatrici che limitano il proprio campo di operatività ad alcune se-
lezionate specie di animali, richiamate pur de relato. In questi casi, infatti, ogni 
ambiguità è scongiurata dall’elencazione tassativa delle specie prese in considera-
zione. In molti casi, infatti, i testi normativi non si limitano a utilizzare il vocabolo 
“animale”, ma rinviano a veri e propri elenchi (spesso allegati) che includono gli 
specifici animali cui la norma penale si riferisce. Un esempio per tutti è quello 
della citata L. 150/1992, la quale all’art. 1 punisce l’illecita “gestione” degli 
esemplari di animali espressamente elencati nell’allegato A del Regolamento (CE) 
n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 19969. Un meccanismo del tutto analogo 

 
7  Per rendersi conto di come la nozione scientifica di animale si estenda ben oltre quella de-

scrittivo-esperienziale, andando a comprendere esseri minuscoli (e spesso invisibili ad occhio nudo) 
quali tenie, nematodi e rotiferi vd., per tutti, R. L. DORIT-W. F. WALKER-R. D. BARNES, Zoology 
(1991), trad. it. a cura di A. Grigolo-L. Sacchi, Zoologia, Bologna, 1997, pp. 179 ss., 520 ss. 

8  L. E. CHIESA, Why is it a Crime to Stomp on a Goldfish? – Harm, Victimhood and the Struc-
ture of Anti-Cruelty Offenses, in 78(1) Miss. L. J., 2008, pp. 1 ss. 

9  Su tale disciplina G. CASAROLI, sub artt. 1 ss. l. 7 febbraio 1992, n. 150, in F. GIUNTA (a cura 
di), Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali, Padova, 2005, pp. 1337 ss. 
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caratterizza anche l’ipotesi contravvenzionale codicistica di cui all’art. 727-bis, 
ove il concetto di animale diviene un elemento normativo giuridico poiché collo-
cato all’interno della locuzione “specie animale selvatica protetta”: ad essere inte-
ressate, in questo caso, sono infatti solo le specie animali contemplate (e protette) 
da specifici testi normativi10. 

In secondo luogo, l’assenza di una norma definitoria si ripercuote in maniera 
piuttosto blanda sull’interpretazione di quelle fattispecie che si riferiscono gene-
ricamente al concetto di animale, ma che poi chiariscono il proprio ambito di 
precettività aggiungendo, tra gli elementi costitutivi del reato, delle note di speci-
ficazione del tipo che forniscono criteri di valutazione utili per delimitare effica-
cemente il novero degli animali presi in considerazione. Come esempio, può essere 
citato l’art. 636 c.p., il quale, parlando di “animali in gregge o in mandria”, che 
“pascolano”, si riferisce evidentemente ad animali quali i bovini, gli ovini e gli 
equini11 e non, ad esempio, a cani o gatti12. O, ancora, può essere citato l’art. 659 
c.p., il quale evidentemente si riferisce ad animali capaci di emettere strepiti atti a 
disturbare il riposo e le occupazioni delle persone.  

Ancora, in terzo luogo, esistono dei margini per ritenere il problema definito-
rio superabile in relazione a quelle fattispecie che parlano semplicemente di 
“animali” e che non offrono – come nei casi appena visti – note descrittive di 
chiarificazione, ma che possono godere di un’interpretazione strettamente legata 
al bene giuridico protetto e, dunque, teleologicamente vincolata a una scelta poli-
tico-criminale pregnante del legislatore, che seleziona uno specifico ambito di tu-
tela. Un chiaro esempio della categoria in discorso è offerto dalla fattispecie di 
cui all’art. 638 c.p., che punisce – come noto – l’uccisione o il danneggiamento di 
animali altrui. In questo caso, infatti, il legislatore del 1930 non esplicita in alcun 
modo cosa intenda per “animale”. La circostanza che ad essere protetto sia il pa-
trimonio, tuttavia, ha portato condivisibilmente la dottrina a ritenere che le con-
dotte del soggetto attivo possano esplicarsi su qualsivoglia essere animato, pur 

 
10  Sul punto A. DE SANCTIS, Tutela di specie vegetali, animali e di siti protetti, in Dig. disc. pen., 

Agg. *******, Torino, 2013, p. 600. 
11  L’osservazione è valida anche in riferimento al secondo comma dell’art. 636 c.p., come cor-

rettamente chiarito dalla Cassazione, secondo la quale «il delitto di introduzione o abbandono di 
animali nel fondo altrui per farli pascolare è integrato anche qualora la condotta riguardi un singolo 
capo di bestiame – purché lo stesso appartenga a quella specie di animali che, se riuniti, formano un 
gregge o una mandria – atteso che il secondo comma dell'art. 636 cod. pen. prevede la consuma-
zione del delitto anche nel caso in cui gli animali non siano raccolti in gregge o mandria» (Cass. 
pen., Sez. II, sent. n. 25771 del 26 gennaio 2017, in C.E.D. Cassazione, Rv. 270356). 

12  Per un’analisi approfondita dei concetti di “mandria”, “gregge” e “pascolo” e per la loro at-
titudine a limitare il novero degli animali presi in considerazione della norma incriminatrice cfr., 
per tutti, F. MANTOVANI, Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo, in 
Nss. dig. it., vol. VIII, Torino, 1962, pp. 980 ss. 
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microscopico, ma dotato di valore economico per il suo proprietario. Si è, così, 
precisato che «è indifferente la classe zoologica alla quale gli animali siano ascri-
vibili: possono, cioè, venir classificati tra le specie superiori o fra gli insetti, come 
i bachi da seta, o fra i protozoi (si pensi al deterioramento di una coltura di mi-
crobi), purché suscettibili di un “danneggiamento”»13.  

Un discorso molto diverso, in quarto luogo, si deve fare, invece, con riferi-
mento alle ipotesi di reato che menzionano tout court il concetto di “animale” o 
“animali”, senza ulteriori specificazioni e senza particolari vincoli politico-
criminali, tali da limitare il novero delle bestie prese in considerazione dal legisla-
tore. In questi casi, l’interprete è, infatti, abbandonato a sé stesso all’interno di 
una gamma di scelte che già ho anticipato essere tutt’altro che ristretta. Esempli-
ficative, in questo senso, sono le fattispecie codicistiche di cui agli artt. 544-bis ss. 
e 727, le quali, a prima vista, potrebbero rivolgersi tanto a elefanti, quanto a pap-
pagalli, tanto a cani e gatti, quanto ad aragoste e formiche.  

Il problema è acuito dal fatto che questa situazione di disagio esegetico caratte-
rizza proprio le ipotesi criminose più rilevanti dal punto di vista politico-criminale 
e sistematico e cioè, segnatamente, le fattispecie incriminatrici, concernenti gli ani-
mali, che più di recente sono state, dal legislatore, introdotte o novellate.  

Anche in questo caso, il percorso teso alla ricerca di una nozione di “animale”, 
da utilizzare in relazione a questo complesso corpus normativo14, si connette ine-
vitabilmente, in assenza di alcuna specificazione legislativa, al tema del bene giu-
ridico protetto. 

L’esperienza storica e comparatistica conferma, infatti, come, rispetto alle no-
zioni potenzialmente sconfinate di matrice empirica e scientifica, il concetto di 
animale fatto proprio dal penalista si apra e si chiuda “a fisarmonica” a seconda 
del bene giuridico che l’interprete enuclea. Ogni bene infatti illumina taluni ani-
mali e ne pone in ombra altri, secondo logiche che dipendono dalla prospettiva 
di valore adottata15. 

Il problema, in questi casi, è, tuttavia, ben più pregnante rispetto a quanto visto 
in riferimento, ad esempio, ai reati contro il patrimonio. Le difficoltà, in particola-

 
13  M. MAZZA, Uccisione o danneggiamento di animali altrui, in Enc. dir., vol. XLV, Milano, 

1992, p. 473. Nello stesso senso G. PIOLETTI, Uccisione o danneggiamento di animali altrui, in Dig. 
disc. pen., vol. XV, Torino, 1999, p. 19; A. BARAZZETTA, sub art. 638 c.p., in G. FORTI- S. SEMINA-
RA-G. ZUCCALÀ (a cura di), Commentario breve al codice penale, 6a ed., Padova, 2017, p. 2254, che 
parla di pesci, insetti e protozoi, purché sia leso «un interesse patrimoniale».  

14  In generale, sul sistema normativo di tutela penale degli animali, cfr. F. FASANI, La selezione 
e la graduazione dell’ingiusto nella tutela penale degli animali. Tecniche normative e bilanciamento 
degli interessi politico-criminali, in JusOnline, 2020, fasc. 5, pp. 89 ss. 

15  Dal punto di vista filosofico, sulla diversa tensione assiologica delle differenti norme giuri-
diche in materia di animali L. LOMBARDI VALLAURI, Abitare pleromaticamente la Terra, in ID. (a 
cura di), Il meritevole di tutela, Milano, 1990, p. XI.  
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re, si legano al tradizionale dibattito in merito al bene protetto dalle fattispecie di 
maltrattamento; un tema che vive, in questi anni, un periodo caratterizzato da 
estrema vitalità16.  

Per seguire questo percorso, appare necessario un sintetico riferimento ai con-
tributi definitori offerti dalla dottrina e dalla giurisprudenza. 

 
 

3. Il contributo della dottrina 
 

Alla luce di quanto osservato, non ci si deve stupire se, quantomeno sino agli 
anni Ottanta del secolo scorso, l’indiscussa convinzione che ad essere protetto 
fosse il bene-sentimento portasse a una notevolissima riduzione del concetto di 
animale17. La logica conclusione della dottrina unanime era infatti quella che og-
getto materiale della contravvenzione di maltrattamenti non potesse essere “qual-
siasi animale, ma soltanto quello […] nei cui confronti l’uomo prova sentimenti di 
pietà e di compassione”, quello cioè “che l’uomo non tollera vedere soffrire”18.  

La tesi aveva, invero, un bassissimo grado di precisione, come dimostra il fatto 
che tutti gli Autori portassero a sostegno esemplificazioni fondate su casi estremi, 
senza mai confrontarsi con le situazioni realmente problematiche, rispetto alle 
quali evidentemente il criterio vacillava. Tutti così distinguevano l’estremo “alto” 
del mondo animale (scimmie, cani, gatti, cavalli ecc.), che pacificamente rispetta-
va i criteri dati, dall’estremo “basso” (mosche, zanzare ecc.), che andava senza 
dubbio escluso. Veniva, così, paradossalmente osservato che l’estensione del con-
cetto di animale oltre i limiti sopra ricordati avrebbe reso incriminabile «(e non è 
detto che qualche squilibrato non lo pensi) il fatto del ragazzo che tormenta una 
mosca, un maggiolino, una cicala […]; del lazzarone che si spidocchia, […] del pe-
scatore che infila nell’amo un verme vivo»; esito che «allo stato della civiltà odierna 
sarebbe manifestamente eccessivo»19.  

Nessun Autore, invece, cercava di risolvere i numerosissimi casi di confine, i 
casi difficili, relativi ad animali, diversi dagli insetti e magari anche vertebrati, che 
tuttavia non stimola(va)no alcun sentimento benevolo da parte dell’uomo (ratti, 

 
16  Per approfondimenti F. FASANI, L’animale come bene giuridico, in Riv. it. dir. proc. pen., 

2017, pp. 710 ss. 
17  Sulla concezione storica che vede il sentimento umano di pietà quale bene protetto dalle fatti-

specie di maltrattamento di animali, cfr. F. FASANI, L’animale come bene giuridico, cit., pp. 714 ss. 
18  F. COPPI, Maltrattamento o malgoverno di animali, in Enc. Dir., vol. XXV, Milano, 1975, p. 

266. Nello stesso senso V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930, vol. 
IX, pt. II, Torino, 1939, p. 834. 

19  V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930, vol. IX, pt. II, cit., p. 
834. 
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nutrie, piccioni, serpenti ecc.). Gli Autori non si avventuravano su casi di questo 
genere probabilmente perché i presupposti del loro ragionamento avrebbero do-
vuto logicamente portare a escludere siffatti animali dall’ambito di tutela della 
fattispecie, rendendo di fatto lecite condotte che davvero strideva e stride ritene-
re tali, come la tortura gratuita delle specie da ultimo citate. 

Benché – come ho argomentato altrove20 – già da decenni il dato legislativo 
tendesse a sganciare la tutela degli animali dal bene-sentimento, è solo con 
l’interpolazione dell’art. 727 c.p., intervenuta nel 1993, che, a fianco di un orien-
tamento conservatore che nulla considerava mutato21, emerse una corrente dot-
trinale che prendeva atto dell’ormai palese riferimento legislativo all’animale in 
quanto tale, senziente e dotato di peculiari caratteristiche etologiche. Tuttavia, il 
perdurante convincimento che il codice penale tutelasse il sentimento portò 
all’emersione di una tesi ibrida.  

Tali Autori tendevano infatti ad ampliare il novero degli animali, il cui mal-
trattamento assume penale rilevanza, ma lo facevano sempre partendo dal senti-
mento, quale valore attorno al quale ruotava la fattispecie. Il discorso era argo-
mentato partendo dall’osservazione che la sensibilità umana nei riguardi 
dell’animale “si è, nei tempi più recenti, approfondita e affinata”22 e che essa, “oltre 
alla consapevolezza che ogni animale è in realtà capace, sia pure in gradi e forme di-
verse, di percepire la sofferenza, include l’idea che il rapporto uomo-animale si iscri-
ve in un equilibrio delicato, al cui mantenimento risulta esiziale il dominio arbitra-
rio dell’uomo verso le altre specie viventi, ed essenziale invece il suo rispetto di 
principio verso di esse”23. 

La conclusione tratta era che questo nuovo sentimento “amplificato” patisse 
anche quando una crudeltà gratuita veniva esercitata “verso pesci, insetti, od altri 
animali ‘inferiori’”24. Il concetto di animale assumeva così un’accezione più lata, 
“comprensiva di tutte le specie verso le quali l’uomo possa adottare atteggiamenti 
socialmente apprezzabili, nelle forme tipiche descritte dall’art. 727 c.p.” e, dunque, 
anche di “esseri che, nella scala zoologica, occupano un gradino relativamente meno 
elevato”25. È curioso notare come questo orientamento, parlando addirittura di 
“insetti”, arrivasse nei fatti a sovrapporre il concetto di animale a quello descritti-

 
20  F. FASANI, L’animale come bene giuridico, cit., pp. 716 ss. 
21  A. COSSEDDU, Maltrattamento di animali, in Dig. disc. pen., Agg. *, Torino, 2000, pp. 446 s. 

Nello stesso senso, ex multis, A. PISCITELLO, sub art. 727 c.p., in E. DOLCINI-G. Marinucci (a cura 
di), Codice Penale Commentato. Parte Speciale, Milano, 1999, pp. 3893 ss. 

22  T. PADOVANI, L. 22/11/1993 n. 473 - Nuove norme contro il maltrattamento degli animali, 
in Leg. pen., 1994, p. 604. 

23  Ivi, p. 605. 
24  Ibidem. 
25  Ibidem. 
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vo prima menzionato, pur restando ancorato al bene-sentimento. La contraddi-
zione è stridente: pur di non abbandonare il bene giuridico tradizionale, si giun-
geva a ipotizzare forme di compassione e sentimento che l’uomo rivolgerebbe a 
mosche e formiche.  

Le due posizioni, che partono evidentemente da basi argomentative sovrap-
ponibili, tendono a mantenersi stabili anche dopo l’ultima riforma risalente al 
2004. Il dato non stupisce alla luce della riflessione che, anche dopo quella data e 
nonostante la chiarezza estrema del dato legislativo, gli interpreti hanno perseve-
rato nel puntare il dito sul sentimento di pietà e compassione nei riguardi delle 
bestie26. 

E così una parte della dottrina continua a porre tali ultimi concetti, così come 
tradizionalmente intesi, quali limiti invalicabili alla tutela, escludendo tutte le specie 
animali verso cui l’uomo non prova vere e proprie emozioni27. Un’altra parte della 
letteratura, invece, si rifà alla nozione più ampia di sentimento, ricollegando la tutela 
all’apprezzabilità sociale dei rapporti umani con la singola specie animale28. 
Un’ultima parte della dottrina, infine, non ritiene significativa tale distinzione e 
continua a parlare delle «specie viventi nei cui confronti l’uomo mostra comune-
mente sentimenti di pietà»29. 

Tutte le tesi attualmente in auge non paiono, tuttavia, soddisfacenti. 
Quanto alla tradizionale, essa appare oggi inaccoglibile già solo in ragione del 

suo “peccato originale”, consistente nel presupporre la tutela del bene sentimen-
to. È mia opinione, infatti, ampiamente argomentata altrove, che il bene protetto 
dalle norme in questione sia oggi l’animale in quanto tale, avendo il legislatore 
pacificamente abbandonato la precedente ottica di tutela30. 

 
26  Vd. ancora F. FASANI, L’animale come bene giuridico, cit., pp. 719 ss. 
27  Vd., ad es., G. L. GATTA, sub art. 544-bis c.p., in E. DOLCINI-G. L. GATTA (diretto da), Co-

dice Penale Commentato, vol. II, 4ª ed., Milano, 2015, p. 2631. 
28  In questo senso A. NATALINI, Animali, cit., p. 19; G. CASAROLI, Saevitia in bruta est tiroci-

nium crudelitatis in homines. Un “dogma” o un dubbio?, in L. DESANTI-P. FERRETTI-A. D. MAN-
FREDINI (a cura di), Per il 70° compleanno di Pierpaolo Zamorani. Scritti offerti dagli amici e dai col-
leghi di Facoltà, Milano, 2009, p. 98; G. PADOVANI, sub art. 544-bis c.p., in T. PADOVANI (a cura di), 
Codice penale, Tomo II, 6a ed., Milano, 2014, p. 3041. Similmente T. GIACOMETTI, Tutela degli 
animali, in D. PULITANÒ (a cura di), Diritto penale. Parte Speciale. Volume 1, Tutela penale della 
persona, 3ª ed., Torino, 2019, p. 185, che introduce peraltro anche l’eterogeneo criterio della “capa-
cità di soffrire” dell’animale; S. BASINI, I delitti contro il sentimento per gli animali, in A. CADOPPI-S. 
CANESTRARI-A. MANNA-M. PAPA (a cura di), Trattato di diritto penale. Parte speciale, VI, Torino, 
2009, pp. 197 ss. 

29  V. NAPOLEONI, sub art. 544-quinquies, in G. LATTANZI-E. LUPO (a cura di), Codice penale. 
Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, vol. VI, Milano, 2016, p. 747. 

30  Per ulteriori approfondimenti vd. ancora F. FASANI, L’animale come bene giuridico, cit., pp. 
742 ss. Esclude che i reati contro gli animali possano essere accomunati ai tradizionali illeciti penali 
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La seconda tesi, maturata negli anni Novanta, ha senz’altro il merito di avere 
scosso l’asfittico dibattito dottrinale. Essa, tuttavia, possiede due difetti decisivi, 
oltre naturalmente a quello di fondarsi, seppur in maniera più “morbida”, sulla 
medesima individuazione del bene protetto. A livello teorico, il ragionamento 
manca di coerenza interna, nella misura in cui tenta di estendere il concetto di 
sentimento, fino a conformarlo ad animali quali gli insetti, che pacificamente non 
suscitano alcuna pietà e compassione nell’uomo, il quale da secoli li stermina sen-
za alcun problema di coscienza. A livello pratico-applicativo, poi, questa criticità 
non è affatto compensata da una semplificazione delle decisioni giudiziarie sui 
singoli casi concreti. Il concetto di “atteggiamenti socialmente apprezzabili” è in-
fatti totalmente labile: se inteso in termini restrittivi, esso ritorna sulle orme del 
tradizionale sentimento; se inteso in senso lato – come l’esempio degli insetti in-
duce a ritenere – esso finisce per includere fra i potenziali oggetti materiale del 
reato tutti gli animali, con la sola esclusione di quelli talmente minuscoli da non 
poter essere materialmente oggetto di condotte di maltrattamento socialmente 
percepibili. 
 
 
4. Il contributo della giurisprudenza 
 

Contrariamente a quanto appena visto con riferimento alla letteratura, la giu-
risprudenza ha radicalmente omesso qualsivoglia tematizzazione del concetto di 
animale. Su questo problema definitorio la prassi sembra aver navigato a vista, 
senza mai stabilire apertamente degli effettivi criteri discretivi.  

Ciò comporta che l’unico metodo possibile per analizzare l’apporto della giu-
risprudenza sia quello di passare in rassegna, pur in modo cursorio, la casistica, al 
fine di evincere se siano ricavabili dei criteri razionali, pur non espressi, alla base 
delle scelte effettuate. 

Questa disamina porta nuovamente a ravvisare un nesso inscindibile tra il 
concetto di animale e il bene dichiaratamente protetto dalle fattispecie di maltrat-
tamento. Da questo punto di vista, va detto preliminarmente come la giurispru-
denza abbia indirizzato il fuoco della tutela su due versanti principali. In via lar-
gamente dominante, vi è stata una piena assonanza con la dottrina ed è stato in-
dividuato, quale valore protetto, il sentimento di pietà nei confronti dell’animale. 
Non può essere scordato, tuttavia, un filone minoritario della giurisprudenza, 
quasi pionieristico e dall’andamento carsico, il quale, pur senza riconoscere veri e 
propri diritti in capo all’animale, ha enunciato un evidente cambio di paradigma, 

 
posti a protezione di “sentimenti” anche F. BACCO, Tra sentimenti ed eguale rispetto. Problemi di 
legittimazione della tutela penale, Torino, 2018, pp. 76 ss.   
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sostenendo il concetto di “maltrattamento-dolore”. In questo senso, è stato infatti 
affermato in talune sentenze che, per comprendere se vi è maltrattamento, si 
debba guardare all’animale e capire se soffre, anziché sincerarsi dell’eventuale 
pietà o ribrezzo umani31. 

Tornando al punto e scendendo nel dettaglio, le sentenze in tema di animali, 
sia di merito che di legittimità, possono essere divise in tre gruppi. 

Il primo e ben più nutrito è quello delle pronunce che giudicano l’uccisione o il 
maltrattamento di animali che potremmo definire “aproblematici”, nel senso che la 
loro lesione comporta una palese compromissione di tutti i possibili beni giuridici 
enucleati in questo settore. Si tratta cioè di animali che suscitano sentimenti di pietà 
e compassione nell’uomo e che provano dolore in quanto esseri senzienti. 

Vengono, in questo senso, in rilievo, anzitutto le sentenze che si riferiscono a 
condotte di uccisione o maltrattamento realizzate ai danni di animali “superiori” 
quali cani32, gatti33, buoi34, cavalli35, maiali36. 

Al suddetto gruppo di pronunce, peraltro, sembra corretto ricondurre anche i 
provvedimenti che hanno ad oggetto animali meno evoluti e/o meno “amati” 
dall’uomo rispetto a quelli appena citati, ma comunque portatori (seppur con in-
tensità diverse) dei medesimi valori: la capacità di provare dolore e la capacità di 
suscitare nell’umano sentimenti di benevolenza. 

Il riferimento va, in questo caso, alle sentenze che trattano casi di maltratta-
mento/uccisione di animali quali oche37, anatre38, scoiattoli39, delfini40 e allodole41.  

 
31  Ci si riferisce, anzitutto, alla storica sentenza del Pretore di Amelia del 1987 (Pret. Amelia, 7 

ottobre 1987, Cecchetti, in Riv. pen., 1988, pp. 167 ss.), ma anche a successive pronunce di legittimità 
(ad es. Cass. pen., sez. III, sent. n. 6122 del 27 aprile 1990, Fenati, in Riv. pen., 1990, pp. 545 ss. con 
nota di M. SANTOLOCI, Una positiva ed interessante evoluzione dell’interpretazione dell’articolo 727 
fornita dalla Corte di Cassazione; Cass. pen., Sez. III, sent. 22 ottobre 1992, Geiger, in Cass. pen., 1993, 
pp. 2835 ss.).  

32  Ex plurimis, Cass. pen., sez. III, sent. n. 39053 del 23 settembre 2013, in C.E.D. Cassazione; 
Trib. Bolzano, Ufficio G.I.P., sent. n. 61 del 5 febbraio 2010, in Dir. pen. cont., 5 febbraio 2010 e in 
Corr. mer., 2011, pp. 728 ss., con nota di M. SALA, Maltrattamento e sofferenza animale: sul necessa-
rio dialogo tra diritto penale ed etologia; Cass. pen., sez. III, sent. n. 44822 del 24 ottobre 2007, cit.; 
Cass. pen., sez. III, sent. n. 1448 del 13 settembre 2017, in C.E.D. Cassazione. 

33  Tra le tante cfr. Cass. pen., sez. III, sent. n. 12576 del 1° dicembre 1994, in Cass. pen., 1996, 
pp. 809 ss., con nota di P. POMANTI, Brevi note in tema di maltrattamento di animali. 

34  Pret. Larino, 25 maggio 1992, Est. Gentile, Imp. Russo e altri, in Giur. pen., 1993, pp. 743 
ss., con nota di F. CIANCI, Franco, Note in margine alla corsa dei buoi nel dì di festa. 

35  Cass. pen., sez. III, sent. n. 6829 del 17 dicembre 2014, in C.E.D. Cassazione, Rv. 262529. 
36  Pret. Modena, 30 aprile 1985, Mucci, in Foro it., 1985, II, p. 733. 
37  Cass. pen., sent. 26 aprile 1939, Fratton, in La Scuola Positiva, 1939, pp. 251 ss. con nota di 

V. SECHI, Maltrattamento di animali. 
38  Trib. Milano, sent. n. 1440 del 10 febbraio 2012, in Corr. mer., 2012, pp. 917 ss. con nota di T. 

GIACOMETTI, Macelleria clandestina nel ristorante: maltrattamento di animali aggravato dalla morte. 
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Il secondo gruppo di provvedimenti giudiziari è quello che estende la nozione 
di animale fino a ricomprendere bestie che soddisfano uno solo dei parametri 
predetti.  

Ciò vale anzitutto con riferimento agli animali che, pur provando dolore quali 
esseri senzienti, tradizionalmente non suscitano alcuna compassione nell’uomo, che 
anzi prova verso di loro repulsione o disgusto: si pensi, in questo senso, ai casi em-
blematici dei piccioni42 e dei topi (da laboratorio)43. 

Vale poi anche, per converso, in relazione a quelle bestie, come i rettili, che, pur 
non essendo dotate di strutture nervose e cerebrali tali da consentire una vera e 
propria percezione del dolore (o comunque una percezione paragonabile a quella 
degli animali sin qui indicati), stimolano la sensibilità collettiva. Può essere portato 
in questo senso l’esempio delle tartarughe e delle lucertole. Una vecchia sentenza 
della Cassazione condanna un soggetto per l’esposizione in una teca visibile al 
pubblico di lucertole vive che vengono mangiate da serpenti, poiché “tale fatto non 
può non destare ribrezzo ed è inquadrabile nella ratio dell'incriminazione, costituita 
dalla duplice esigenza di tutelare il sentimento comune di pietà verso gli animali e di 
promuovere l'educazione civile, evitando ciò che abitua l'uomo alla durezza ed all'in-
sensibilità per il dolore altrui”44. 

Per finire, in un terzo gruppo di sentenze è rintracciabile un’estensione mas-
sima del concetto di animale, poiché esso è predicato anche con riferimento a 
quelle bestie il cui rapporto con uno dei beni tutelati (il più delle volte la natura 
di essere senziente) è discutibile in quanto scientificamente incerto o meramente 
ipotetico. 

La casistica che può essere qui citata è quella relativa ad aragoste e astici, spesso 
considerati dalla giurisprudenza di merito quale possibile oggetto materiale dei rea-

 
39  Trib. Saluzzo, 26 novembre 1999, Est. Pellis, Imp. Spagnesi e altro, in Cass. pen., 2002, pp. 

782 ss., con ivi nota di P. PALLADINO, Maltrattamento di animali: verso nuovi spazi di intervento? 
40  Cass. pen., sez. III, sent. n. 20934 del 21 marzo 2017, in C.E.D. Cassazione, Rv. 270135. 
41  Cass. pen., sez. III, sent n. 4703 del 19 novembre 1996, in C.E.D. Cassazione, Rv. 208042 e 

in Dir. giur agr. amb., 1998, pp. 235 ss., con nota di P. MAZZA, Pratiche venatorie e maltrattamenti di 
animali. 

42  Pret. Monsumanno Terme, 11 luglio 1984, Misseri, in Riv. dir sport., 1985, p. 234; Pret. Mi-
randola, 24 giugno 1986, Ragazzi, in Giur. merito, 1987, p. 958. 

43  Un processo per l’uccisione di cavie da laboratorio (asseritamente al di fuori della disciplina 
che regolamenta la sperimentazione scientifica) si è svolto, in primo grado, a Lanciano tra il 2016 e 
il 2020. Tanto l’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame in sede cautelare reale (Trib. Chieti, 
ord. n. 69 del 2 ottobre 2014, inedita), quanto la sentenza di prime cure (Trib. Lanciano, sent. n. 
283 del 19 ottobre 2020, inedita) escludono, per altre ragioni, la sussistenza del reato, ma implici-
tamente ammettono che il topo sia un animale a livello penalistico. 

44  Cass. pen., sez. III, sent. 22 aprile 1985, Guglielmina, cit. 
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ti posti a tutela degli animali45. Su queste specie si è persino pronunciata la Cassa-
zione, che ha avallato la tesi delle corti territoriali confermando “che gli invertebra-
ti, alla cui categoria appartengono gli astici, sono dotati di un sistema nervoso centrale 
che li rende sensibili agli stimoli esterni e capaci di percepire dolore”46. Queste senten-
ze vengono fatte rientrare nell’ultima categoria, tra le ipotesi – potremmo dire – 
“borderline”, per il fatto che la tesi sulla natura senziente degli invertebrati, e spe-
cialmente di astici e aragoste, è tutt’altro che scontata a livello scientifico, ove si 
contrappongono opposti indirizzi47. 

La sintetica panoramica sin qui svolta dimostra l’estrema incertezza che vige 
in giurisprudenza circa la precisa estensione del concetto di animale. Nonostante 
il riferimento, più o meno stringente, ai beni che ciascuna sentenza dichiara di ri-
tenere protetti dalle fattispecie di riferimento, le scelte di volta in volta praticate 
appaiono strettamente connesse al singolo caso di specie, senza che se ne possano 
trarre criteri discretivi realmente vincolanti. 

Contrariamente alla dottrina che – come visto – parte da posizioni teoriche 
ferme per trarre conseguenze coerenti (seppure talvolta non condivisibili), 
l’impressione è che la giurisprudenza valuti il singolo caso con notevole discre-
zionalità, senza soffermarsi sulla problematizzazione del concetto di animale e 
senza dettare criteri generali che potrebbero – in altri casi – portare a conseguen-
za paradossali. 

Da un lato, infatti, l’estensione del concetto di maltrattamento-dolore ad ani-
mali quali l’astice e l’aragosta apre la strada ad ampliamenti notevoli che (a torto 
o a ragione) potrebbero portare a valorizzare vertebrati quali i pesci48 e persino 
altri invertebrati, fino addirittura agli insetti, per i quali la scienza comincia a ipo-
tizzare forme di sensibilità al dolore o, addirittura, la presenza di inattese capacità 
cognitive49. 

Dall’altro lato, tuttavia, la giurisprudenza non giunge a riconoscere che 
 

45  Su astici e aragoste vd., ex plurimis, Trib. Firenze, sent. n. 2184 del 14 aprile 2014, in Dir. 
pen. cont., 18 dicembre 2014, con nota di T. GIACOMETTI, Un problematico caso-limite di ‘maltrat-
tamento di animali’: aragoste vive nel frigorifero di un ristorante; Trib. Torino, sent. del 15 luglio 
2015, in Dir. pen. cont., 5 novembre 2015, con nota di F. BACCO, Aragoste esposte sul ghiaccio prima 
della vendita al mercato: maltrattamento di animali?  

46  Cass. pen., sez. III, sent. n. 18428 del 18 aprile 2007, in www.personaedanno.it. 
47  Il dato è ricordato da F. BACCO, Aragoste esposte sul ghiaccio, cit., nt. 2. 
48  Per un recente studio sulla sensibilità dei pesci, che non giunge comunque a escludere for-

me di dolore, cfr. J. D. ROSE-R. ARLINGHAUS-S. J. COOKE-B. K. DIGGLES-W. SAWYNOK-E. D. STE-
VENS-C. D. L. WYNNE, Can Fish Really Feel Pain?, in 15 Fish and Fisheries, 2014, pp. 97 ss. 

49  Sul tema M. GIURFA, Cognition With Few Neurons: Higher-order Learning in Insects, in 36 
Trends in Neurosciences, 2013, pp. 285 ss. e la bibliografia ivi citata. Vd. anche S. A. ADAMO, Do 
Insects Feel Pain? A Question at the Intersection of Animal Behaviour, Philosophy and Robotics, in 
118 Animal Behaviour, 2016, pp. 75 ss.; T. M. KHUONG et al., Nerve injury drives a heightened state 
of vigilance and neuropathic sensitization in Drosophila, in 5(7) Science Advances, 2019. 
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l’animale del codice penale possa essere realmente qualsiasi animale e si riserva la 
possibilità di decidere di volta in volta, legando formalmente la scelta al bene di-
chiaratamente protetto. 

Questo approccio, molto pratico ma fortemente asistematico, dimostra ulte-
riormente la necessità di procedere a una chiarificazione definitoria del concetto 
in esame, tesa ad abbracciare ogni specie di animale, ovvero a escluderne talune 
(o anche molte), sulla base però di criteri precisi che devono essere discussi a li-
vello politico-criminale. 

 
 

5. La nozione descrittiva di animale e l’inopportunità  
    di un intervento del legislatore 
 

Uno stato dell’arte tanto caotico induce a riflettere sulle possibili vie di supera-
mento del problema definitorio sinora discusso. Il percorso, a questo punto, neces-
sariamente si biforca e impone di valutare soluzioni de lege ferenda e soluzioni de 
lege lata. 

Dal primo punto di vista, si potrebbe ipotizzare una riforma legislativa, che 
chiarisca quali siano gli animali cui il legislatore penale si riferisce. L’idea di im-
piegare norme definitorie, tuttavia, non persuade. Una norma generale, infatti, 
non potrebbe intercettare le notevoli differenze che sussistono – come visto – tra 
le molteplici fattispecie che si occupano di animali, a seconda delle differenti 
traiettorie assiologiche che le connotano. Una pluralità di norme definitorie, in-
vece, renderebbe il diritto penale degli animali convulso ed elefantiaco.  

Oltretutto, si è visto come la maggior parte delle norme incriminatrici (quelle 
appartenenti alle prime tre categorie sopra elencate) non reclami nemmeno 
l’introduzione di una definizione, posto che, attraverso altri strumenti, il legisla-
tore riesce comunque a rendere il concetto di animale sufficientemente preciso. 

L’idea della definizione, peraltro, ci pare da scartare anche in riferimento al 
residuo settore problematico, ossia quello codicistico della tutela degli animali in 
quanto tali. E ciò nonostante tale strada sia stata già imboccata da numerosi legi-
slatori stranieri50 e dal legislatore italiano all’interno di discipline extrapenali51.  

 
50  Tra questi Paesi riveste un ruolo centrale la Germania, che ha inserito in Costituzione già 

dal 2002 l’espresso riferimento agli animali nell’art. 20a (“Lo Stato tutela, assumendo con ciò la pro-
pria responsabilità nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita e gli animali 
mediante l'esercizio del potere legislativo, nel quadro dell'ordinamento costituzionale, e dei poteri ese-
cutivo e giudiziario, in conformità alla legge e al diritto”) e ha limitato la tutela penale ai soli vertebra-
ti (§ 17 n. 1 Tierschutzgesetz). Tale criterio è certo discutibile, ma appare fondato non su ragioni an-
tropocentriche, quanto piuttosto sulla valutazione del grado della sensibilità e della capacità di soffrire 
degli animali. 



Fabio Fasani 

 
304 

Le ragioni che depongono contro tale opzione legislativa sono connesse, a mio 
avviso, all’inopportunità politico-criminale di limitare l’attuale fuoco di tutela de-
gli artt. 544-bis ss. e 727 c.p., che – come detto – si rivolge alla protezione del be-
ne-animale, come valore cui l’uomo conferisce rilievo a prescindere da valutazioni 
legate al sentimento umano, da un lato, e agli eventuali diritti animali, dall’altro 
lato52.  

Le definizioni, infatti, porterebbero necessariamente il fuoco di tutela sugli 
animali “simpatetici” ovvero sugli animali “senzienti”, escludendo così una larga 
parte di animali che il legislatore del 2004, attraverso una tecnica normativa vo-
lontariamente ampia, ha condivisibilmente inteso proteggere. 

Per contro, gli elementi di valutazione disponibili de lege lata sembrano suffi-
cienti per tracciare delle coordinate esegetiche ragionevoli ed immediatamente 
sfruttabili dall’interprete, capaci di evitare derive grottesche.  

A tal fine, possono essere presi in considerazione tre parametri essenziali: il bene 
protetto; il dato normativo, che deve essere inteso secondo i canoni di precisione, 
determinatezza e tassatività53; i principi fondamentali di sussidiarietà, offensività e 
proporzionalità, che impediscono di concepire che una sanzione penale (oltretutto 
detentiva) possa essere applicata a fatti connotati da un disvalore nullo o minimo54. 

Partendo da queste premesse, va rilevato che – come già accennato – nessuna 
possibile limitazione del concetto di animale sembrerebbe derivare attualmente 
dal bene tutelato e dal dato normativo.  

Dal primo punto di vista, è infatti evidente che la scelta umana di proteggere 
l’animale quale bene in sé (l’animale in quanto tale) e la mancata enucleazione di 
specifiche categorie di animali protetti escludono tutte le restrizioni che tradizio-
nalmente derivano dalla sostitutiva valorizzazione di specifici e limitati interessi 
antropocentrici. Nessun motivo vi è, vigente l’attuale disciplina, di differenziare, 
ad esempio, uno scoiattolo da un serpente, un gatto da una nutria.  

 
51  Si pensi al D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 26 in materia di animali utilizzati a fini scientifici, il qua-

le all’art. 1 limita il proprio ambito operativo agli “animali vertebrati vivi non umani”. 
52  F. FASANI, L’animale come bene giuridico, cit., pp. 745 s. Più di recente, sul dibattito in me-

rito ai pretesi diritti degli animali, cfr. B. LADWIG, Politische Philosophie der Tierrechte, Suhrkamp 
Verlag, 2020. 

53  Si intendono qui i corollari del principio di legalità secondo la nota tripartizione operata da 
G. MARINUCCI–E. DOLCINI, Corso di diritto penale. 1. Le norme penali: fonti e limiti di applicabilità. 
Il reato: nozione, struttura e sistematica, 3a ed., Milano, 2001, pp. 119 ss.: il principio di precisione 
comporta “l’obbligo per il legislatore di disciplinare con precisione il reato e le sanzioni penali, così da 
evitare che il giudice assuma un ruolo creativo”; il principio di determinatezza esprime l’esigenza che 
“le norme penali esprimano fatti suscettibili di essere accertati e provati nel processo”; il principio di 
tassatività esprime il divieto di analogia in malam partem in materia penale. 

54  A. NATALINI, Animali, cit., p. 18 nota ironicamente come non si possa giungere a reprimere 
penalmente l’“uccisione di una qualunque specie di artropodi che popolano, numerosissime, il pianeta”. 
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È vero che l’attenzione (anche lessicale) del legislatore per le sofferenze 
dell’animale e per le sue caratteristiche etologiche lascia chiaramente intendere 
come il “riempimento” del bene-animale debba almeno in parte passare attraver-
so una valorizzazione delle sue caratteristiche di essere senziente55. Esse infatti co-
stituiscono, ad ogni evidenza, una delle più forti spinte assiologiche di valorizza-
zione antropogenica dell’animale e non possono quindi essere trascurate in sede 
di interpretazione delle specifiche porzioni delle fattispecie codicistiche che con-
templano tali concetti56.  

Ciò, tuttavia, non pare sufficiente de lege lata per giungere a una limitazione 
generale della nozione di animale, che escluda quelli ritenuti, in base alle attuali 
conoscenze scientifiche, “insensibil[i] (e quindi incapac[i] di provare dolore)”57 o 
che, similmente, si limiti a quelli “nei quali più accentuata è la capacità di soffrire e 
provare dolore, quali sono tipicamente i vertebrati dotati di un sistema nervoso cen-
trale sviluppato”58. 

Si tratterebbe, infatti, di una limitazione indebita, come conferma, per tutte, la 
circostanza che il legislatore del 2004, all’art. 544-bis c.p., ha riservato la fattispe-
cie incriminatrice più severa per la condotta di semplice uccisione dell’animale. 
Quest’ultima non richiede necessariamente la sofferenza della bestia, potendo 
venire in rilievo anche un trattamento del tutto indolore, di tipo eutanasico59.  

Venendo al dato normativo, infatti, il legislatore penale non ha in alcun modo 
precisato, attraverso aggettivazioni o locuzioni specificative, se solo alcuni animali 
debbano essere presi in considerazione. Circostanza che evidentemente porta il 
termine a espandersi sino alla sua massima estensione.  

Da questo punto di vista, esigenze di determinatezza, ma ancora prima di ra-
gionevolezza, impongono, come unica limitazione, quella di prendere in conside-
razione il termine nella sua accezione descrittiva e non normativo-extragiuridica. 
L’effetto è quello di escludere solo gli animali che si situano, nella scala evolutiva, 
addirittura al di sotto degli insetti, posto che rispetto ad essi è impercettibile, a 
livello materiale, la relazione con l’uomo. 

Questa soluzione, pur senza condividerne i presupposti, si allinea con quella 
di coloro che ritengono l’animale titolare di diritti propri e dunque vero e pro-

 
55  L. LOMBARDI VALLAURI, Testimonianze, tendenze, tensioni del diritto animale vigente, in S. 

CASTIGNONE-L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), La questione animale, in S. RODOTÀ-P. ZATTI (di-
retto da), Trattato di biodiritto, Milano, 2012, pp. 250 ss. 

56  Sul punto, ancora, F. FASANI, L’animale come bene giuridico, cit., pp. 729 ss. 
57  P. POMANTI, Maltrattamento di animali, Roma, 1997, p. 39. 
58  P. ARDIA, La nuova legge sul maltrattamento degli animali, cit., p. 1468. 
59  Nel caso abruzzese, citato alla nt. 40, veniva, ad esempio, ritenuta tipica, dal punto di vista 

dell’elemento oggettivo del reato, una massiccia pratica eutanasica, realizzata su centinaia di cavie 
da laboratorio, soppresse in vista della chiusura di un laboratorio. 
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prio soggetto passivo del reato. Anche costoro infatti escludono “ogni elemento 
di differenziazione fra tipologie di animali nella valutazione dell’offensività dei 
comportamenti, dovendosi la tutela ritenere estesa a tutti gli animali”60.  

Quella della protezione penale di ogni animale del creato rispetto a ogni con-
dotta lesiva, tuttavia, è una soluzione che non soddisfa. Essa forse si accompagna 
con coerenza al riconoscimento, da noi escluso, di veri e propri diritti in capo a 
tutte le bestie ma, da un lato, non si accorda affatto con l’approccio razionale di 
chi giustamente pretende un corretto bilanciamento – necessariamente antropo-
centrico – dei valori in gioco e, dall’altro lato, porta nella prassi all’esito grottesco 
di utilizzare la giustizia penale per valutare la condotta di chi schiaccia una mosca 
con la paletta o colloca zanzariere elettriche durante l’estate. 

Da questo punto di vista, tuttavia, anche volendo escludere – come visto – le 
ipotesi di intervento de lege ferenda, riteniamo che l’ordinamento già possieda i 
necessari anticorpi, capaci di mitigare simili impasse esegetiche. Per evitare i più 
ridicoli fra i casi descritti, possono infatti essere opportunamente sfruttate le am-
pie aree di liceità che l’ordinamento riconosce alle condotte lesive del bene-
animale. 

Ciò vale, in primo luogo, in relazione alla vasta gamma di scriminanti cui rin-
via la norma di cui all’art. 19-ter disp. coord. c.p., quale norma generale istituzio-
nalmente deputata alla soluzione in astratto delle antinomie ordinamentali61. Tale 
clausola, infatti, è idonea a rendere lecita ogni condotta di uccisione o lesione di 
animali, che sia consentita dalla normativa di settore. 

 Ma vale, soprattutto ai nostri fini, con riferimento alle clausole elastiche della 
crudeltà e della assenza di necessità, le quali sono in grado di sagomare la propria 
estensione in modo differenziato a seconda dell’animale preso in considerazione, 
così da rendere nel complesso un quadro repressivo connotato da ragionevolez-
za62. In questo modo, è possibile infatti ottenere una consonanza dello strumento 
penale con le Kulturnormen esistenti nella nostra società, senza per questo inter-
venire indebitamente sulla nozione astratta di animale63. 

 
60  A. VALASTRO, La tutela penale degli animali: problemi e prospettive, in S. CASTIGNONE-L. 

LOMBARDI VALLAURI (a cura di), La questione animale, cit., p. 646. Conf. M. SANTOLOCI-C. CAM-
PANARO, Tutela giuridica degli animali. Aspetti sostanziali e procedurali, Terni, 2015, p. 54. 

61  F. FASANI, La selezione e la graduazione dell’ingiusto nella tutela penale degli animali, cit., pp. 
127 ss. 

62  Vd. sul punto C. RUGA RIVA, Diritto penale dell’ambiente, 3a ed., Torino, 2016, pp. 308 s. 
63  In questo senso, invece, S. BASINI, I delitti contro il sentimento per gli animali, cit., p. 199, la 

quale ritiene che le nostre norme di civiltà portino ad escludere la possibilità di considerare “anima-
li” taluni (non ben determinati) animali inferiori, se non si vuole conferire al diritto penale 
un’indebita funzione promozionale. 
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La necessità soprattutto, che – come ho avuto modo di illustrare altrove64 – 
rimanda tradizionalmente all’adeguatezza sociale attraverso parametri normativi 
extragiuridici di matrice storico-consuetudinaria e difetta, per sua natura, di con-
torni precisi, si propone quale criterio discretivo d’elezione fra tipicità e atipicità 
rispetto alle condotte lesive di insetti e altri piccoli invertebrati. È del tutto legit-
timo ritenere che essa in questi casi possa espandersi in maniera massima fino a 
includere le ipotesi in cui l’uomo prova mero fastidio o repulsione psicologica nei 
riguardi degli stessi piccoli animali o nei casi in cui persegue, ad esempio, finalità 
di natura igienica65. 

Si potrebbe ancor meglio teorizzare che la necessità, quale clausola d’illiceità 
speciale, si estenda in maniera inversamente proporzionale rispetto al valore at-
tribuito a quel determinato animale sulla base dei criteri antropogenici che hanno 
portato a definire la fisionomia del bene. Fra essi potranno senz’altro spiccare il 
livello di evoluzione zoologica dell’animale preso in considerazione o meglio, ri-
prendendo gli importanti rilievi poc’anzi formulati, la posizione in cui esso si col-
loca sulla scala degli esseri senzienti (o pazienti morali66). Se, così, per schiacciare 
una cimice basterà il mero senso di fastidio derivante dall’averla in casa, lo stesso 
non potrà dirsi in riferimento al calpestamento di un riccio, rispetto al quale la 
necessità, sempre devoluta al prudente apprezzamento giudiziario del caso con-
creto, dovrà essere intesa in termini ben più restrittivi. 

Si tratta, tra l’altro, di un esito del tutto compatibile con la lettera e con lo spi-
rito della legge, atteso che – come visto – la necessità rinvia all’adeguatezza sociale 
e si basa conseguentemente su parametri regolatori di matrice sociale, che ben 
possono assumere fisionomie del tutto diverse a seconda dell’animale preso in 
considerazione. Se è vero, infatti, che è in costante aumento l’attenzione sociale 
per la questione animale (causa ma pure effetto di un diritto penale che in questo 
ambito opera anche in funzione promozionale67), è anche vero che questo senti-
mento collettivo non si rivolge certo indistintamente a tutte le bestie del creato. 

Questo strumento normativo elastico permette così di discernere, già de lege 

 
64  F. FASANI, La selezione e la graduazione dell’ingiusto nella tutela penale degli animali, cit., pp. 

144 ss. 
65  In questo senso vd. anche, di recente, C. RUGA RIVA, Killing me Softly. Quale è il bene giu-

ridico tutelato nel reato di maltrattamento di animali?, nota a Cass. pen., Sez. III, sent. n. 29816 del 
9 settembre 2020, in Lexambiente, fasc. 4, 2020, p. 88. 

66  Il riferimento va alla filosofia morale (ripresa in ambito animalista da Tom Regan) che di-
stingue – come noto – gli agenti morali dai pazienti morali. I primi sono in grado di distinguere il 
bene dal male e di decidere se e come agire. I secondi invece possono solo subire, da parte degli 
agenti morali, azioni positive o negative, essendo incapaci di formulare principi morali e di valutare 
l’appropriatezza delle proprie azioni prima di compierle. 

67  Sul punto cfr. la ricostruzione di A. CORDA, The Transformational Function of the Criminal 
Law: in Search of Operational Boundaries, in 23(4) New Crim. L. Rev., 2020, pp. 625 ss.  
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lata, casi fra loro molto diversi, giungendo a escludere la tipicità di comporta-
menti chiaramente privi di disvalore.  

Ciò non toglie che, sulla base dell’attuale situazione normativa, non si possa in 
alcun modo giungere a ritenere atipiche quelle condotte di uccisione/lesione di 
animali pur piccoli, che difettino persino della più remota e impercettibile neces-
sità giustificatrice: “per es. uccisione non necessitata di una vipera concretamente 
non pericolosa, taglio di code di lucertole o incendio di formiche non moleste, per 
rimembrare talune male usanze splatter di bambino agreste”68. 

In definitiva, si può concludere che una nozione descrittiva e ampia del con-
cetto di animale non genera particolari tensioni con il principio di precisione e, 
anzi, produce conseguenze ragionevoli nell’interpretazione di tutte le fattispecie 
penali che riguardano gli animali. 

Quanto alle prime tre famiglie di norme incriminatrici citate in precedenza, 
una serie di ulteriori elementi normativi concorre a meglio definire le specie e le 
tipologie di animale prese in considerazione, così opportunamente riducendo 
l’area del penalmente rilevante.  

Quanto alle fattispecie che proteggono gli animali in quanto tali, infine, appa-
re comunque ragionevole la conclusione esegetica che si raggiunge mitigando 
l’ampia nozione descrittiva del concetto di animale con il criterio di bilanciamen-
to modulabile della necessità antropocentrica.  

Potrebbe certo residuare qualche incertezza esegetica, ma essa non pare affat-
to, per il nostro ordinamento penale, meno tollerabile dell’introduzione di pluri-
me elencazioni enciclopediche, magari nemmeno sempre coerenti nella loro strut-
tura, come già ironicamente ci insegnava Borges col brano riportato in apertura. 

 
68  Vd. ancora C. RUGA RIVA, Diritto penale dell’ambiente, cit., p. 308. ID., Killing me Softly, cit., 

p. 88.  
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