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Nella parte sottostante abbiamo riportato la 
definizione che della Guardia Zoofila dà wikipedia, 
una definizione abbastanza dignitosa, senza dubbio, 
ma incompleta, in quanto il neofita, spesso digiuno 
di materie giuridiche, come spesso accade si troverà a competere con una serie di dati alcuni 
dei quali, per lui/lei, ostici, poco chiari e insoddisfacenti. Per questo motivo cercheremo di 
essere quanto più sintetici e di spiegare in maniera semplice quanti tipi di Guardie Zoofile 
esistono e quali sono le loro peculiarità. Per comodità prenderemo il caso della Regione 
Lazio e citeremo la normativa ivi in vigore, fermo restando, però, che le stesse regole vigono 
più o meno in tutte le Regioni. 
Andiamo a leggere, dunque, la definizione di GUARDIA ZOOFILA: 

Guardia zoofila 
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

La Guardia Zoofila, nell'ordinamento italiano, è un cittadino che, in seno ad 
un'associazione animalista o ambientalista, dopo la frequentazione di un corso e il superamento di un 
esame, viene nominato dal prefetto, guardia giurata (anche se tale attribuzione è utilizzata 
convenzionalmente poiché sono due figure che svolgono totalmente attività differenti) per lo 
svolgimento di servizi di tutela degli animali e dell'ambiente. Dall'ordinamento italiano la guardia zoofila 
è qualificata come pubblico ufficiale e gli viene attribuita, nell'ambito specifico della tutela svolta, la 
funzione di polizia giudiziaria, ossia l'attività di prevenzione e repressione dei reati. 

La gestione operativa del servizio è organizzato e disciplinata dagli enti a cui le guardie dipendono. 

L'esistenza delle guardie zoofile è prevista dall'ordinamento nella materia inerente alla vigilanza zoofila 
(legge 12 giugno 1913, n. 611, legge 20 luglio 2004, n. 189 ed altre leggi statali e regionali in materia di 
tutela degli animali d'affezione) e dipende dalla nomina a guardia particolare giurata che viene fatta dal 
prefetto della provincia in cui si opera. 
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Poteri[modifica | modifica wikitesto] 
Il servizio cui sono destinate le guardie zoofile è stabilito dalla legge 189/2004,dalle ordinanze 
ministeriali, dai regolamenti e nello specifico riguarda la protezione degli animali e la tutela del 
patrimonio zootecnico. I verbali redatti dalle guardie zoofile, quali pubblici ufficiali, hanno forza di atto 



pubblico e costituiscono prova in giudizio fino a querela di falso. Ciò significa che quanto affermato 
dalla guardia (che è un pubblico ufficiale) nel verbale (per fatti accaduti alla sua presenza, acquisiti per 
percezione diretta e non per valutazioni o impressioni personali) è vero fino a querela di falso e ciò 
costituisce prova in giudizio. Quest'ultimo aspetto determina quello che giuridicamente si può 
definire potere certificativo attribuito alle guardie zoofile. Ciò discende dalla condizione per cui le 
guardie zoofile e non le guardie giurate degli istituti di vigilanza in genere,sono considerate, ai sensi 
dell'articolo 357 Codice Penale, pubblici ufficiali. 

La legge 20 luglio 2004, n. 189, oltre che modificare l'impianto normativo e sanzionatorio afferente agli 
atti di maltrattamento degli animali, attribuisce alle guardie delle associazioni, protezionistiche e zoofile 
le funzioni e le qualifiche di polizia giudiziaria con riferimento all'applicazione di tutte le leggi a 
protezione degli animali e possono e devono continuare ad occuparsi della protezione di tutti gli animali 
e della tutela del patrimonio zootecnico nella loro qualità di guardie zoofile e dunque di pubblici ufficiali 
agenti di polizia amministrativa e di polizia giudiziaria. 

Compiti della guardia zoofila con funzioni di polizia 
giudiziaria[modifica | modifica wikitesto] 
A differenza di quella amministrativa la funzione di polizia giudiziaria è caratterizzata da una peculiarità 
tipicamente repressiva. Nella flagranza di reato le guardie con funzioni di polizia giudiziaria procedono 
alla identificazione del trasgressore, lo invitano a nominare un legale di fiducia e, nei casi di particolare 
necessità e urgenza e se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi pertinenti al reato si alterino, si 
disperdano o si modifichino ed il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, possono 
procedere al sequestro penale delle cose pertinenti il reato, ad operare i necessari accertamenti e rilievi 
sullo stato delle cose e dei luoghi, procedere a perquisizione personale o locale quando hanno fondato 
motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose e tracce pertinenti al reato che possono 
essere cancellate o disperse. Gli atti predetti si formalizzano con la redazione di un verbale. Una volta 
completati i primi accertamenti, la polizia giudiziaria mette al corrente il pubblico ministero del reato 
commesso. 

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto] 

•   Guardie ecologiche volontarie 
•   Corpo forestale dello Stato 
•   Polizia provinciale 
•   Pubblico ufficiale 
 
	  
	  
Cosa abbiamo dedotto dopo aver letto quanto sopra? Più o meno che la G.Z. è un Pubblico 
Ufficiale, che ha funzioni di Polizia Giudiziaria e che per acquisire tale status deve 
frequentare un corso. E’ vero tutto ciò? In parte si, in parte no. Vediamo perché. 
 
Prendiamo in esame un comune cittadino che all’improvviso scopre di avere la vocazione 
che lo spinge a intraprendere un’attività, in forma del tutto GRATUITA e che non implica 



NESSUN RAPPORTO DI LAVORO, che svolgerà in favore degli animali, sotto forma di 
TUTELA GIURIDICA e, non certo meno importante, di ausilio verso le necessità che i nostri 
amici a 4 zampe hanno per la loro serena sopravvivenza (vedi volontariato nei canili o 
assistenza alle colonie feline ecc.). 
 
Il nostro amico, dopo aver assunto opportune informazioni qua e là, scoprirà che la prima 
fase per realizzare il suo sogno sarà quella di conseguire un attestato, a seguito di 
frequentazione di un apposito corso di formazione di almeno 40 ore previsto dalla Regione 
Lazio. 
 
In questa fase si deve prestare la massima attenzione assumendo informazioni sulla serietà 
dell’Associazione che organizza tali eventi. Come? Sulla base di pregresse iniziative di tal 
genere o comunque cercando notizie sulla rete e il web in questo è spietato! A parte, infatti, 
i casi di vere e proprie truffe non infrequenti in rete, non sottovalutiamo il pedigrì 
dell’associazione organizzatrice. Personalmente mi è capitato di dover assistere a squallidi 
tentativi di imitazione dei corsi da noi organizzati e che ormai sono considerati 
unanimamente tra i più professionali della categoria. A fine corso si dovrà sostenere un 
esame davanti ad una commissione regionale e i più meritevoli conseguiranno un attestato 
(sempre valido). 
 
Il Nostro amico, a questo punto, dovrà aderire ad un’Associazione iscritta al Registro delle 
Organizzazioni di Volontariato ai sensi della L.R. 29/93 o, in via generale, della L. 266/91. 
Esistono vari settori in tale Registro, settori che suddividono i vari campi d’azione e, 
pertanto, sarà necessario che il sodalizio prescelto sia iscritto al settore specifico Ambiente, 
Natura, Animali. 
 
Fatto ciò, si manifesterà al Presidente di tale Organizzazione il desiderio di poter assurgere 
al ruolo di Guardia Zoofila. Se tutto fila liscio e se nel consesso esiste già un gruppo adibito 
alla vigilanza o si è intenzionati a crearlo ex novo, costui o costei acconsentirà alla richiesta, 
e inoltrerà un’istanza al competente Assessorato della Regione Lazio. Il Candidato, che 
dovrà compilare un modulo in cui dichiari espressamente di non essere stato destinatario di 
condanne penali e di non avere carichi pendenti, oltre ad altri requisiti quali possesso del 
titolo di studio e altro,  sarà così idoneo ad espletare i compiti tanto agognati. 
 
Dopo aver vagliato la domanda e avrà appurato che nulla osta alla positiva conclusione del 
provvedimento, la Regione emanerà un decreto di nomina che verrà pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale Regionale. Da quel momento il Nostro sarà una Guardia Zoofila 
Regionale a tutti gli effetti e attenderà che gli venga rilasciato un tesserino di riconoscimento 
previsto dall’art. 22 comma 1 della L.R. 34/97. 
 
La Determinazione 11 agosto 2016, n. G09381 prevede che la neo-Guardia operi sotto 
l’egida del Servizio Veterinario della ASL di competenza e questo è opportuno sia perché 
tale collaborazione sarà una valida scuola per imparare le norme in vigore e per affinare 
quel modus operandi che solo con la pratica sarà possibile perfezionare, sia perché 
comunque si verrà accompagnati da personale qualificato come lo sono i Medici Veterinari 
delle strutture pubbliche che, fra l’altro, detengono la qualifica di Ufficiale di Polizia 
Giudiziaria. 

Perché abbiamo fatto questa lunga premessa? Il motivo è semplice! Alcune Prefetture, 
infatti, per rilasciare il decreto di nomina prefettizio, appunto, di GUARDIA ZOOFILA, 
esigono (ma questo riguarda SOLO le Associazioni REGIONALI), l’avvenuta frequentazione 



di un corso per G.Z. Regionale, le cui materie sono attinenti con l’attività suindicata. Per 
quanto concerne le Associazioni Nazionali, il discorso è diverso, perché le richieste di 
nomina seguono un altro iter. 
 
Ci sono poi Prefetture (come quella di Latina) che richiedono espressamente la 
frequentazione di un corso di polizia giudiziaria quale conditio sine qua non per il rilascio 
del decreto. 
 
La GUARDIA ZOOFILA PREFETTIZIA, dunque, viene nominata dal PREFETTO (a 
Roma dal Questore in virtù di una delega permanente che gli attribuisce tali poteri, come 
anche il rilascio di porto d’armi, per esempio). 
 
La GUARDIA ZOOFILA PREFETTIZIA è, in primis, un PUBBLICO UFFICIALE,  però, 
nel preciso momento in cui si concretizza un REATO a danno degli animali, diventa 
Soggetto dotato di funzioni di polizia giudiziaria. Questo perché, a differenza della 
Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza ecc. questi ha COMPETENZE 
LIMITATE ai reati contro gli animali (a differenza degli altri Corpi poc’anzi citati che, 
invece, hanno COMPETENZA GENERALE). 
 
Com’è possibile che tra le due tipologie di Guardie Zoofile ci sia una tale differenziazione di 
competenze? Questo avviene per il semplice fatto che alla Guardia Zoofila Prefettizia 
vengono date tali attribuzioni da una Legge dello Stato, la L. 189/04  che, all’art. 6 cita tali 
peculiarità e poi perché chi dà la nomina è il Prefetto (a Roma il Questore) che rappresenta 
lo Stato e, lo ricordo, solo lo Stato ha il potere di attribuire la qualifica di Polizia Giudiziaria.  
Tutto questo avviene in virtù dell’art. 117 della Costituzione che suddivide le competenze fra 
Stato, Regioni ecc. 
Per chi volesse approfondire l’argomento consiglio le disquisizioni del Giudice Edoardo Mori 
che illustra in maniera molto chiara il panorama delle GPG e le loro competenze. 
 
Altro utilissimo approfondimento è costituito da un’ulteriore pubblicazione di Ciro Troiano 
della L.A.V., dal titolo “LA LEGGE 189/04 La nuova legge contro il maltrattamento degli 
animali”, che illustra in maniera esaustiva l’argomento e che rappresenta un fondamentale 
punto di partenza per chi si appresti ad affrontare tale attività. 
 
 


