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DEPOSlTATO lrf c;ANc:ELLERrA 

II 
~ '.1' ''i. 

Milano, 

IL 50ST. PRUERALE 

) PtOCUra Rli 

b1cMeato 

~~~~~C)~:..:. 
..il.ia.to, I" 

pres50 10 studio de! dffensore di fiducia aw. in Milano • 
, libera, contumace. 

~~~t:f~~~;:'o.;~;~;~: EslrBtto 

aw. ace. 
nato il • a j &( Cina), elettivamente domllic

nato ilk. a -;~~:'.(~C~in.aj)~.~e~'e~tI~iv.amente domiciliato ~)Mod.2fP.M. 
presso 10 studio del difensore di fiducia aw ; in Milano •••·...1 

d 7 . libera, contumace. :I) C'reErf 

nata il a"~~~:.\(~C~i;na~)~.~e~'e;tl1;·.v.amente domicillata JI 
presso 10 studio del difensore di fiducia aw. in Milano •••~ 

·........•••1,. libera, contumace. Red.rtlil Scheda II 

Tutti difesi di fiducia dall'avv. •••••• con studio in Milano ••••• 1"'. 

-

IMPUTATO 

Previsto e punlto dagli artt, 110. 544 ter co 3 c. p.• perch~ in concomo tra loro. nei 
local! del rtstorarlte ... . • ", ubicato in Milano. corso di _ 
• 2: di proprieta dl • S •• cagianavano lesioni consistite in tagli 
all'altezza del colfo a 5 anatre. dopa aver legato ad esse Ie zampe con della 
-scotch da imballaggio e pTovocandOne la morte, 
Commesso in Milano i/28 giugno 2010 

PARTE CIVILE: 
LAV lEGA ANn VNfSEZIONE, in persona del Vice Presidente e Legale 
Rappresentante pro tempore , e[ettivamente domiciliata presso /0 
studio del difensore dl fiducia Dr.ssa Annalisa Gasparre in =. S, 7$;, ••0 

bbll 

ecut 0 

eomunleuion.e an'ufflero 
tlfl'l(lral. dal ComUJIl! d\ 

" 
e5U11Ro all'umclo Cilmplone
Pellllie pef rort'eftlzzallone 
. 
" 
Camplonv Penllll! 

Alt. 

•.7.... I
 
rappresentata e difesa dalla Dr.ssa AIl allsa Gasparre del foro dl vigevano can 
studio i 

i 



CONCLUSIONI OELLE PARTI
 

A11'udienza dell' 11/0112012 il Giudice ammette gli imputati al rita abbreviate e 
aU'udienza de110/02J2012 Ie parti cosi concludono: 

PUBBLlCO MINISTERO: concesse Ie attenuanli generiche, considerata la 
diminuente per jl rito, chiede la condanna alia pena finale di mesi 4 di reclusione 
per ciascuno degli implJlatL 

DIFESA PARTE CIVILE: chiede dlchiarare Is penale responsabilita degli imputati 
e condannarli alia pena ritenuta di giustizia con diniego delle circostanze attenuanti 
generiche; condannare gil stess; al r1storo del danni patrimoniali e non patrimoniali 
pRtiti daUa parte civite quantifi'Cali in E: 21 U' I dichiarare prowisoriamente 
esecutiva Is condanna al r1sarcimento del danno 0, in subQrdine. pronunciare u.na 
condann~ alia pruvvlslonale non inferiore a € S • • 1; sUbordjn~re I'eventuale 
beneficio della sospeneione condizronale della pena al ristoro dei danni della parte 
ciyile; in ogni C8S0, candannare gli imputati aile spese legali di intervento della 
parte civile, come da nota spese depositata, 

DIFESA IMPUTATI: chIede 1:'M~9Iu1;ioj1.&,.d.egli _fmputaU perche iI f~~~" non" ,-C,',__ -9"-"~.-, 
costituisce reato; 

....' -~. '. _.:........,' "
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Motivazione 

.-. ... .... -

Con decreto di eilllzione diretta a giudizio del 24.2.2011 ~.~,~ • 

• 1III!..1Il11 e · venivano chiamati a rispondere del deIitto 

meglio deseriUo in epigrafe.
 

AlI'udienza dell' 11.1.2012, prima dell'apertura del dibattimento, la LAV Lega Anti
 

Vivisezione Onlus si costituiva parte civile e il difensore, nonche procuratore speciale degli 

irnputati, dichiarati contumaci, chiedeva procedcrsi neUe forme del rita abbreviato. 

Aequigiti ii faseieolo del P.M., ~~",I1l~!'!.().Ii... ,e,,~.jfl.c,p.p,}'.,!JJ1~,jJr_~Y~J:Tr.,.\!'~RQSilaIe in 

Caneelleria a eura del difensore di parte civile, aU'udienza del 10.2.2012, 11 Tribunale, 

enti di cussione de
 

alee al
 pr nte atto? Ise 

I de 0 to I1a moti ario 

a . ecide a 1a aUS8 a eI as iva trascriQ 

e. 

all (a . (n r@ ano 

veT ali l sopralluogo e or Inanz3 di chiusura dell'attivita dl ristorante della _ sas per
 

motivi igienieo-ganitari del Dipartimento Vetednario della ASL di Milano, gj.t. rege da 

......... e nonehe cnr del 6.7.2010), emerge la 

seguente ricostruzione dei fatti che hanno dato origine a1 procedimento. 

Aile ore 18,22 del 28.6.2010, gU disposizione della C.O., una Volante della Questura 

interveniva in c.so di Porta Ticinese n. I06 presso I' esercizio commc::rciale .•_ 

~' dove Ia richic::dente) tale ~ riferiva che poco prima aveva 

notato un uorno (poi idcntificato in ~), aiutato da una donna di origine cinese 

(poi identificata in titolare del suddctto esercizio commerciale). che 

gearieava dal portahagagH della sua autovcttura Wolkswagen tg.... due scatole di 

cartone focate e, dopa averle introdotte in un sacco di plastica di colore nero, Ie portava in 

via ....LcU'interno dei locali del ristorante. La...... aveva avvertito II "113" in quanta 

_aveva sentito una specie di guaito provenire dalle scatole e credeva vi fosse ricoverato un 

cane. Abitanti della zona riferivano inoltre alla PG di aver visto in preeedenza personale 

einese del rigtorante ehe scarieava e ffillJleggiava animali (os. tonni) e alimenti (pollo e 

pesce) trasportati con furgoni privi di sistema di swgelazione. 



Gli oper;mti enoavano nel retro del ristorante e subito notavano tre cittadini cinesi, poi 

identlfieatl in • 2 e , che, alla vista della Polizia, 

tentavano·__ di'·9ccultare all'mtemo di un sacco dl plastica di colore nero cinque anatrc 

decaPitate.-e anc~ra sanguinanti mentre una scsta e~ posta su un tavoto moribonda." II 

pav.i.Iiicnto si presentava sudicio e pleno di gangue mentre Ie anatre avevano Ie zampe legate 

conlq scotch da imballaggio. 

Durante I'intervento giungevano sui posto sla la PL che personale della ASL - V.O. 

Veterinaria ch~ verificate Ie pessime condizioni igienico-sanitarie dei locali, ne disponeva 

la chiusura anuninistrativa. 

Orbene, oltre aile violazioni amrninistrative che preswnibilmente sono statc poi contes[ate 
~------_.. " - -----~~._~._--_.. .~-----...._----'. 

aglL irnputati, la Procura di Milano ha ravvisato la sussistenza degli estremi del delitto di-
rnaltrattamento di animali aggravato di cui all~art, 544 ter c.3 c.p. disponendo Ia citazione a 

giudizio di tutti e cinque i cittadini di origine cinese sorpresi nell'atto di concorrere a 

cagionare 1a morte di 5 anatre dopo aver loro legato Ie zampe con dello scotch da 

Imballaggio e lagllato it collo. 

La prospcttazionc accusatoria trova conforto nelle riportate risultanze processuaH e risulta 

quindi pienamente foodata. Come si e.riportato nel riassumere gli atti~ it fatto storico della---- ...._._
~esione prima.e dell'uccisione~~~ anatre...risulta accertato ed esieura la parteeipazione 

di tutti e cinque gil imputati trovati sul posto, 

In diritto sl osserva che la norma iocriminatrice, introdotta dalla L. 20 luglio 2004, n. 189 

nellibro secondo del codiee penale, capo 3, titolo IX bis avente ad oggetto i "delitti contro 

il sentimento per gil animali", e volta a proibire comportamenti ehe, '"per crudelta e senza 

necessitA·· arrecano lesioni clo sofferenze agli animali, oltre che fa morte. L'oggetto di tutela 

~dunque, olire. all'animale in se1 it sentimento di p~ta e di e~..£...assione che J~...Q!!!~'prova 

verso g!i animali e £!!.ule!l'i offeso quaodo un animale subisee crudeltil _~_ingi!,~~ficate. 
--_.-._~._~_._ ..~_ .._---,_ .....~ ..._---

sofferenze. 
r 

La tutela penale del "sentimento per gli animali" logicamente presuppone, proprio il 

~ri..conoscimento s.Q~jale dLun valore proprio degli animali e del lore rapporto con l'uomo, 
, .•...",-,,_..' .._._..-."..-_._--~._-~'-~-
che deve essere improntato at massimo rispetto, compatibile pero con it soddisfaeimento di 

altri interessi umani eonsiderati dall'ordinamento prevalenti. 

., 



Cii> e reso evidente dalls configurazionc dei delitti contro iI sentimento per gli animali:
 

anche l'uccisione del1'animale (l'offesa, al fondamcntaJe diritto alia vita) e sanzionata
 

dall'art. 544 bis non indiscriminatamente. rna solo se cagionata "per crudelta 0 senza
 

necessita".
 

Che la tutela penale arretri di fronte ad interessi umani, ritenuti prevalenti. 10 dimostra anche
 

la disposizione conlenota nelrart 19 ler Disp. Coord. c.p., introdotto dalla I. 189/2004, che
 

espressarnente limita l'operativitil. delle nonne incrirninatrici in esame. escludendo che
 

queste si applicbino "ai casi prevjsti" da leggi speciali in materia di animali e, in particolare,
 

a queUe in materia di caccia, pesca. allevamento, macellazione, sperimentazione scientifica.
 

attivita circcnse e giardini zoologici. oltre ehe aIle manifestazioni storicbe e culturali
 

uto ,ZJ ate alIa Regio,¥"Ccq;~~nte. o
 
val r eva 0 ehe ne a s ta i c i '''scrim nati
 

oie e non 5i e tra
 

ego", ent ta dal D 33/98 pec Ie m~i e I
 

uto ~z: 1!zi ru. Non , 18 e tut~ i vi
 

.im:mmi'straUva, posto. che gli.· imputati r'l't5D erarto· gIi ·an:evatori degli animali ne erano .. .- - . 
....,.~.,.-~~.,,'~~ .... 

titolari di un maceIlo. Ne Ie anatre erano destinate al consumo personale,-·privato -e/o 
Ij\ 

famiJiare. unico caso nel qualc e anCOIa oggi tol1erata la pratica ··a domicilio" d.i ·"tirare it .._ \il 

colla" aUe galline sempre che si svoiga "'in modo tale da risparmiare agli animali 

eccitazioni, dolon e sofferenze evitabili" (cfr. am. 3 e 9 D.lvo Citato). 

Proprio dalla Iettura delle disposizioni sulla macelJazione prevista per i volatili da cornIe si 

evince che si tratta di animali che, secondo gH espcrti (rna aoche non~ considerate che si 

tratta di bestie dorate di sistema oerVO'SO~~),~h'a-n-n-o"~;;tt;ri~t'i~h~";~i~;I~h~"';Ii-~p;r-<~~i:-j·~··' 
---_.-.-•• ¥ ••_--._•• -_.~..~ ._<'.. ~ •.••.•_-- -'.-•. ".~ 

terte condizioQi, sof!rono sicche l'omesso rispetto della normativa minima prevista per iI 

trasporto e Ia maceJlazione di tali animali consente di qualificare il fatto accertato corne 

maltrattamenlo di animaJi. 

Cosi appare evidente che traspol"tilre Ie anatrc in un portabagagli privo d'ana aIrinterno di 

_scatoloni forati e can Ie zampe legate daUo scotch provoca sofferenze inutili anche in caso 

di viaggi brevi e che tagliare il collo all'anatra (c.d. jogulazione, ossia resezione dei vasi > 

concerto diverso da decapitazione). senza averla prima stordita, provoca dolore nella prima. 

fase di dissanguamento poiche la morte non c istantanea. 

http:�.��.�_---'.-�


---
L'ingiustificata sofferenza degli animaJi I!Q.!L.d!?glW.y'~.p~l __ .~_e.~.~~~~~g.~ .~tc!;ID,a esigenz~a 

'.' " •._-, ,,_,~c ~ "', 

degna di tutela. Tale non eI'alimentazione in un esercizio pubblico posta che il ristoratore,
""' ,.._-" 

~el rispetto della normativa del settore, deve approvvigionarsi della merce per i clienti 

attraverso canali ufficiali e sicuri e non certo uceidere gJi anima1i in corti Ie. II reperi!!!.ent9._~._ 

iI sacrificio degli animali eE~ ~~~~~_jH~ga1.~~.~.lan~_~tj~9~..s()!DmwjQ_~_y~.t~.!t~. e dunque ----_.__. __.- .... , . 
non apparivn motivato da alcullli necessita a giustificazione rna solo da mera cuuvtmienza. 

L'uccisione delle aoatle cos} come effettuata dagli impulati e stata pertanto 

immotivatamente e volontariamente preceduta da una pratica lesiva degli animali che 
, _,---._~~._---,._- ., ,-_." -"'-"" - .-. ".. _.' ,- .- .. _._ .. --., 

integra oggettivamente e soggettivamente il maltrattamento penalmente rilevante. 
-~,~""-,, ~"~'-""""-., " . - - -'. -' . - ,,' -,. . . -
Passando a1 trattamento sanzionatorio, tenuto canto dei criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis 

c.p. ed in particolare del contesto in cui sono stati accertati i fatti in ragione delle condizioni 

igienicoM sanitarie pessime dei locali~ del numero degli anirnali maltrattati e della 

circostanza che gli stessi sana stati Wlche uceisi (vedi al riguardo la sanzione detentivn 

prevista daUa limitrofa norma di cui all'art. 544 his c_p.) , concesse agli imputati Ie 

circostanze attenuanti generiche trattandosi di soggctti privi di precedenti penali e giudiziarL 

si riticne congruo irrogare a•••••• ....."••_O-.,.,_e 
•'11'••. la pena detentiva pari a mesi due di recJusione (pena base: mesi 4 e gg_ 15 di 

reclusione. ridotta a mesi 3 di reclusione ex art. 62 bis c.p., ridotta di 1/3 come 30pra per iI 

rito). 

Segue per legge la condanna degli irnputati aile spese processuali. 

Sussistono i presupposti di cui agli artt~ 163 e S3. c.p. per concedere a tutti i prevenuti j 

benefici della sospensione della pena e della Don menzione della condanna nel certificato 

penale rilasciato su richiesta dei privati. 

All'accertata responsabilita pcnale consegue, ai sensi degli artt.185 c.p. e 2059 CiC., la 

condanna dei prevenuti. in solido, al risarcimento dei danni non patrimoniali e morsH alIa 

parte civile LAV Lega Anti Vivisezione Qnlus. Premcsso che Ie altre parti processuaH nulla 

hanno eccepito in medto alla legittimazione ad agire e alia e5istenza dei danni non 

patrimoniali azionati dal predctto ente -presupposti dconosciuti in via astratta e con-_._"'-'-' .. _.._--- - ..- ._._. ,_. --, ..---.-,--~---
.~iL~ent~_~~l,'_~!!.t_~._ in 5W:~Jtione dall~2£!nai co_~~~giu~.e~~~nza.:.. quanto accertato 

costituisce una ~ve ~io~?n7_~eH~ ~~~~._~ ..~~~_.<!~.~~i.,~i~.~i e dunque rappresenta 

senza dubbio una compromissione dei diritti e degH interessi dei consociati e degli associati 
--"~----~--~-'-'- -~"_~.~",,,---,-"-'-'-~'-""._'~'---~ ''"'-'"~~'''--''''' .~ - .....#-. - _...---_.__..- "~'-


di un ente che ha come fin,Sl!d!nario..utJlW~?.!ll.protezione dei diritti degli animali.
 
~ -- - -.-'-"-"- - - ~""---".'-' .. ---- - -... ' -,.. , 
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- -

Tali danni possono essere quantificati in via equilativa nella somma complessiva di € 

12.000,00 tenuto conto del numero dcgli animali maltratti e uccisi (6), delluogo (ristor.nte
.•, ~~ ._. __ ., __~~_,_••_.... •• _.~. -, "''',._, .-. c"",~".~-~--. 

!lei centro di Milano) ave Cstato cornmesso iI reato e del numero, ':mpcriore a dm:. dei 

soggctti coinvolti t: riconosciuti rcspousabili. 

Tutti gli imputati vanna infme condannati alla rifusionc. in solido, delle spese processuali 
.._,~., ...'-....... ,...,., .. , 

sostenute dall. parte civileche si liquidano, in ragione den~.. O~tuJ:.l!, •.•d.e1l..... C?llS.'." ........ '.'."" ',",' ...
 

dell'impegno profession.le effettivo, confonnemente all. not. spese depositata, nell• 
.' '. ., ','.' '~~-I .e......'_.,.._·,~'" '_','.',_ '~'.C'"'~''' _._,,, ..vr 

misur. complessiva di e 2 .J oltre timbo forf. Del 12,5%, N A e CPA.. 

isti I art. 442, 53 , 53 • c.p. 

P.Q.M. o 

del reato loro ascritto e, conCesse Ie attenuanti generiche, Ii condaro.na aHa pena di mesi
 

due di reclusionc ciascuno. gill ridotta per il rita, oltre al pagamento delle spese
 

processuali.
 

Pena sospesa c nonmenzione per tutti gli imputati.
 

Visti gli lUtt. 538 C 55. c.p.p. 

Condanna 

I predetti imputati. in soHdo? al risarcimento del danno in favore dena parte civile LA V 

Lega Anti Vivisezione, che liquida nella misura di € 12.000.00 nonche alIa rifusione 

delle spese <Ii lite che liquida in e-'oltre rimb. spese generali, IVA e CPA. 

Fissa 

11 termine di gg. 60 per il deposito dell. motiv.zionc. 

Milano, 10.2.2012 II Giudice 
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