
Buon giorno. 

Mi chiamo Vitali Alessandro, Le scrivo la seguente per avere delucidazioni al riguardo 
della legge reginale in materia di gatti. 
Il mio problema è il seguente: posseggo un gatto di poco più di un anno di età che 
spesso tende a girare fuori casa. Uno dei miei vicini si è lamentato perché trova il suo 
giardino sporco delle deiezioni del mio gatto. Inoltre, dato che egli possiede un cane, 
non vuole che questo venga infastidito dal gatto che entra nel suo giardino. mi ha 
"suggerito" di tenere chiuso il gatto in casa mia altrimenti prenderà provvedimenti.  
Questa è la situazione generale; io vorrei sapere cosa dice la legge al riguardo e se 
sono obbligato a tenere il gatto rinchiuso in casa. Premetto che sono ovviamente 
d'accordo a pagare i danni che il mio felino fa in giro fuori casa. 
La ringrazio per l'attenzione. 
Cordiali saluti 
Vitali Alessandro.” 

 

Buongiorno a lei, 

La questione non è nuova e pur già dibattuta lascia spazio a differenti interpretazioni. 
Di fatto il proprietario del gatto non è solo responsabile civilmente per i danni causati 
dal suo animale domestico ma ha anche un obbligo di custodia (con la diligenza del buon 
padre di famiglia) e cura. E qui nasce il dubbio; obbligo di custodia pur senza limiti o 
gabbie eccessive di fatto significa limitare i movimenti del pet in ambito domestico ma 
altri pronunciamenti riconoscono che il benessere animale per il gatto è legato anche 
alla possibilità di muoversi liberamente, senza contare la difficoltà oggettiva di tenere 
un gatto segregato in casa, soprattutto d'estate.  Altra problematica è legata alla 
assegnazione di proprietà di un gatto stante la non obbligatorietà del chip 
identificativo che rende difficile ascrivere la responsabilità oggettiva al proprietario. 
Va inoltre ricordato che è in vigore una legge contro il maltrattamento animale, che 
prevede come maltrattamento anche l'abbandono e la detenzione in maniera contraria 
al benessere animale, con pene molto severe. 
Come vede mentre per il cane il quadro normativo è molto più circoscritto per il gatto i 
contorni sono decisamente più sfumati. 

Resto a disposizione per discutere la spinosa questione. 

Cordialmente 

Dott. Luca Lenci 
Presidente Ordine dei Veterinari della Provincia di Ancona 
 


