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Timbro

_______________ , il ___________________

______________________________ 
Firma e timbro con qualifica, nome e cognome del

pubblico ufficiale

   Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte 
suprema di cassazione, in data 26 gennaio 2022, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 
tredici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler 
promuovere ai sensi dell’art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

TITOLO 
«Modifiche degli articoli 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 -quinquies e 727 del

codice penale con innalzamento delle pene edittali per
chi maltratta, uccide o abbandona animali» 

TESTO DEL PROGETTO DI LEGGE 
Art. 1.

  L'articolo 544 bis del Codice penale, viene così modificato: "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un
animale è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da 25.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque

non somministrando cibo all’animale che abbia in custodia ne provochi la morte.".

Art. 2.
L'articolo 544 ter del Codice penale, viene così modificato: "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un

animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è
punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da 20.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque

somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli
stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale."

 Art. 3.
In riferimento all'articolo 544 quater del Codice penale, le parole “da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro”

sono sostituite con le parole “da tre a cinque anni e con la multa da 20.000 a 30.000 euro”. Al secondo comma “La pena è
aumentata da un terzo alla metà” vengono sostituite le parole: “La pena è aumentata della metà".

Art. 4.
In riferimento all'articolo 544 quinquies del Codice penale, le parole “è punito con la reclusione da uno a tre anni” sono sostituite
con le parole “è punito con la reclusione da tre a cinque anni”. Al terzo comma le parole “da tre mesi a due anni e con la multa da

5.000 a 30. 000 euro” sono sostituite con le parole “da tre a cinque anni e con la multa da 25.000 a 50.000 euro”.

Art. 5.
In riferimento all'articolo 727 del Codice penale, le parole “l’arresto fino ad un anno” sono sostituite con le parole “l'arresto da uno
a tre anni” e le parole “o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro” sono sostituite con le parole “o con l'ammenda da 25.000 a 50.000

euro”. Al secondo comma “alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e
produttive di gravi sofferenze” vengono aggiunte le parole finali: “sempre che non si configuri il più grave reato previsto dall’art.

544 ter del codice penale."

Art. 6.
Al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, cosiddetto T.U.L.P.S., R.D. del 18 giugno 1931 n. 773, viene introdotto l'art. 158

bis che così dispone: "1. Chiunque, viene condannato ai sensi dell'art 544 ter del codice penale è sottoposto, per un periodo da tre a
cinque anni, alle seguenti sanzioni amministrative:

a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di
idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;

b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;

d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario;
e) sospensione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi dalla Pubblica

Amministrazione."

Art. 7.



Al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, cosiddetto T.U.L.P.S., R.D. del 18 giugno 1931 n. 773, viene introdotto l'art. 158
ter che così dispone:

" 1. Chiunque, viene condannato ai sensi dell'art 544 bis del codice penale è sottoposto, per un periodo da cinque anni a dieci anni,
alle seguenti sanzioni amministrative:

a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di
idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;

b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;

d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario;
e) sospensione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi dalla Pubblica

Amministrazione.
2. In caso di condanna ai sensi dell'art. 544 bis del codice penale, comma secondo, per futili motivi, con crudeltà o sevizie, le

sanzioni riportate nell'art. 1 sono aumentate di un terzo."

   * Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 27 aprile 2016), i sottoscritti elettori sono informati che i promotori della
sottoscrizione sono identificati nella associazione “Difesa Consumatori  e Contribuenti”, C.F.: 92042120631, titolare del
trattamento  dei  dati,  con  sede  in  San  Giuseppe  Vesuviano  (NA),  alla  via  Armando  Diaz  n.  140,  CAP:  80047,  e-mail:
difesaconsumatoriecontribuenti@gmail.com.  Sono altresì informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è
facoltativo il conferimento, sono di rilevante interesse pubblico – ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. g), del citato Regolamento
UE 2016/679, del Considerando n. 56 del medesimo Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 2-sexies, co. 2 lett. f), del D.lgs. 30
giugno 2003, n. 196 agg. D.Lgs. 101/2018 – e saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla Legge 25 maggio 1970, n.
352 e dall'art. 71 della Costituzione, secondo modalità a ciò strettamente collegate.  
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AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

A norma dell’art 21 DPR 445/2000, certifico vere ed autentiche le firma, apposta in mia presenza,
dagli  elettori  sopra  indicati  in  numero  ___  (n.  ……………………….),  da  me  identificati  per
conoscenza diretta ovvero con il documento segnato a margine di ciascuno.
Gli stessi sono stati preventivamente ammoniti sulle responsabilità nella quale possono incorrere
in caso di falsa dichiarazione.

…………..…………….……., addì ……………. ……20…

Timbro

                                                                ……………………………………
                                                                                                           Firma leggibile (nome e cognome per esteso)
                                                                                                  e qualifica del pubblico ufficiale che autentica la firma

                                                                                                                                                  (Art. 14 legge 21 marzo 1990, n. 53) 

____________________________________

CERTIFICAZIONE ELETTORALE

COMUNE DI _______________________________
                                           servizio elettorale

Timbro

  Il Sindaco certifica che i cittadini italiani avanti elenco sono iscritti nelle liste elettorali di questo 
Comune al numero a fianco a ciascuno di essi indicato 

….........................................., lì …..............................   IL SINDACO ….............................................


