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OGGETTO: Nota Ministero salute prot. 10050 del 18.04.2017 “Comunicazione IBAN – L. 201/2010, L. 

189/2004 e d.lgs. 151/2007”.  

 

Con riferimento alla nota in oggetto si forniscono di seguito alcuni chiarimenti relativi all’autorità 

competente a ricevere il rapporto di cui alla legge n. 689/1981“Modifiche al sistema penale”. 
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Ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. n. 151/2007 “Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle 

disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le 

operazioni correlate”, le autorità competenti all’irrogazione delle sanzioni previste dalla medesima 

norma sono, negli ambiti di rispettiva competenza, gli uffici UVAC, le Regioni e le Province autonome. I 

proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni spettano allo Stato in caso di violazioni accertate dagli 

uffici UVAC, alle Regioni e Province autonome nei restanti casi. Quando la violazione accertata riguarda 

il trasporto intracomunitario o verso Paesi terzi di animali, competente a ricevere il rapporto ex art. 17 

della legge n. 689/1981 è l’ufficio UVAC, mentre per l’accertamento di tutte le altre violazioni in materia 

di trasporto di animali sono competenti a ricevere il citato rapporto le Regioni o le Province autonome. 

Per quanto riguarda, invece, le violazioni della legge n. 201/2010 “Ratifica ed esecuzione della 

Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 

1987, nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento interno”, l’autorità competente a ricevere il 

rapporto in oggetto è l’ufficio UVAC competente per territorio. Solo laddove fosse necessario instaurare 

un contenzioso per ottenere il pagamento delle sanzioni comminate, i relativi proventi saranno incamerati 

dallo Stato, mentre le sanzioni regolarmente pagate dal trasgressore sono incamerate dall’autorità che ha 

accertato le relative violazioni. 

Per quanto attiene, infine, agli illeciti penali di cui alla legge n. 189/2004 “Disposizioni concernenti 

il divieto di maltrattamento degli animali, nonchè di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o 

competizioni non autorizzate” e a quelli previsti dall’art.4 della legge n. 201/2010, l’autorità competente 

è quella giudiziaria ed i proventi delle sanzioni sono versati sempre all’erario dello Stato 

indipendentemente da chi le commina.  

 

 

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 

*dr.ssa Marina Bellucci 

 
 

 

 

 

 
* “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993” 
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