
Le principali leggi sui compiti istituzionali

• Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31  marzo 
1979  - Perdita  della  personalità  giuridica  di  diritto 
pubblico dell'Ente nazionale protezione animali, che 
continua  a  sussistere  come  persona  giuridica  di 
diritto  privato. Pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  2 
giugno 1979 n.150. Articolo 3 "E' attribuita ai comuni, 
singoli o associati ed alle comunità montane, ai sensi 
degli  articoli  27, primo comma, lettera a),  e 18 del 
DPR  24  luglio  1977  n.616,  la  funzione  esercitata 
dall'Ente  nazionale  protezione  animali,  di  vigilanza 
sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali 
e locali, relativi alla protezione degli  animali ed alla 
difesa del patrimonio zootecnico".

• Protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali, allegato al Trattato che istituisce la 
Comunità  Europea. 
Pubblicato  sulla  GUCE  C340  del  10  novembre  1997. 
"Le  alte  parti  contraenti,  desiderando  garantire  maggiore  protezione  e  rispetto  del 
benessere  degli  animali,  in  quanto  esseri  senzienti,  hanno  convenuto  la  seguente 
disposizione,  che  è  allegata  al  trattato  che  istituisce  la  Comunità  Europea:  Nella 
formulazione e nell'attuazione delle politiche comunitarie nei settori dell'agricoltura, dei 
trasporti,  del  mercato  interno  e  della  ricerca,  la  Comunità  e  gli  Stati  membri  tengono 
pienamente conto delle  esigenze in materia  di  benessere degli  animali,  rispettando nel 
contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri 
per  quanto  riguarda,  in  particolare,  i  riti  religiosi,  le  tradizioni  culturali  e  il  patrimonio 
regionale". 
Superato dal 1° dicembre 2009 dall’entrata in vigore del nuovo Trattato Europeo.

• Legge     2 agosto 2008 , n. 130   - Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il 
Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunita' europea e alcuni atti 
connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007. G.U. 
n.  185,  8.8.2008  -  L’articolo  n.  II/13  del  Trattato  dell’Unione  Europea  “Disposizioni  di 
applicazione generale” riconosce gli animali come esseri senzienti impegnando su ciò anche 
gli Stati membri.  

• Decreto Ministeriale Interno 28 aprile 2006   - Riassetto dei comparti di specialità delle Forze 
di polizia. Gazzetta Ufficiale n.193 del 20.8.2006 Per i compiti attribuiti al Corpo Forestale 
dello Stato.

http://gazzette.comune.jesi.an.it/2006/193/1.htm
http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_it.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/08130l.htm

