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Quali animali ?

d’ affezione 

di compagnia 

domestici

pet 

Art. 2 Legge 281/1991

«Trattamento dei cani e 

di altri animali di affezione»



Una categoria non facile

da circoscrivere e negli anni 

in continua dilatazione



«animale da compagnia»
un animale detenuto delle specie elencate 

nell'allegato I, tenuto a fini privati non 

commerciali

REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili 

e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità 

animale «normativa in materia di sanità animale»





Ogni animale tenuto, o destinato  ad essere 

tenuto, dall’uomo, per compagnia o affezione 

senza fini produttivi od alimentari, 

compresi quelli che svolgono attività

utili all’uomo, come il cane per disabili, gli 

animali da pet-therapy, da riabilitazione,

e impiegati nella pubblicità

Accordo Stato Regioni del 6.02.2003 

recepito  DPCM  28.02.2003



















La fauna selvatica è patrimonio 

indisponibile dello Stato ed è  tutelata 

nell'interesse della comunità nazionale 

ed internazionale

Res nullius

Res communitatis

https://postimages.org/
https://postimages.org/






GLI ANIMALI HANNO 

DIRITTI ?

COSA  SONO  I DIRITTI

 I DIRITTI REGOLANO LA CONVIVENZA

RECIPROCA TRA LE PERSONE CHE

COMPONGONO LA SOCIETA’ ED ANCHE

QUELLA TRA PERSONE E ANIMALI

 I DIRITTI VARIANO NEL TEMPO E NELLE

DIVERSE COMUNITA’

 I DIRITTI SONO DI FATTO PRIVI DI

PROTEZIONE SE LA LEGGE NON LI

RICONOSCE
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GLI ANIMALI HANNO DIRITTI
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da una visione

ANTROPOCENTRICA
(uomo al centro dell’universo)

Tutela il senso di pietà che l’uomo prova verso l’animale

a una visione

BIOCENTRICA
Tutela l’animale inteso come ESSERE SENZIENTE, in grado 
di percepire dolore psico-fisico.  L’animale riceve una tutela 

diretta in quanto portatore di diritti.



LA VITA NON COSTITUISCE 

UN DIRITTO INVIOLABILE 

PER ALCUNE SPECIE 

ANIMALI

IL DIRITTO ALLA VITA VALE 

SOLTANTO PER GLI ANIMALI 

DA COMPAGNIA



PER ALCUNI, IL DIRITTO ALLA 

VITA NON E’ INVIOLABILE 

SELVATICI CACCIABILI

COMPAGNIA

AFFEZIONE

DA REDDITO



Il concetto di illecito ai danni degli animali 

non sempre coincide con tutto cio’ che e’ 

scorretto o dannoso sotto il profilo morale e 

sociale

Per  tutelare giuridicamente  gli animali si 

deve partire dalla conoscenza degli illeciti 

esclusivamente rispetto a quello che la 

norma prevede come tali



Quali le 

FONTI 

NORMATIVE

e la gerarchia 



TRATTATI   INTERNAZIONALI

rapporti tra stati ratificati con legge 

dello Stato (altrimenti non sono vigenti)



Convention International  Trade in 

Endangered Species of  wild  fauna and 

flora 

Convenzione sul commercio 

internazionale delle specie di fauna e 

flora selvatiche minacciate di 

estinzione

CITES



La Convenzione sul commercio internazionale delle

specie di fauna e flora minacciate di estinzione, in

sigla C.I.T.E.S. (Convention on International Trade of

Endangered Species of wild Fauna and Flora)

è entrata in vigore il 1° luglio 1975.

Attualmente è applicata

in 183 Stati

(www.Cites.org)



 CONVENZIONE EUROPEA PER LA PROTEZIONE DEGLI 

ANIMALI DA COMPAGNIA

Strasburgo il 13 novembre 1987 ratificata in Italia LEGGE 4 novembre 2010 , n. 2010

“l’uomo ha l’obbligo morale di rispettare tutte le creature
viventi”, e “in considerazione dei particolari vincoli esistenti tra
l’uomo e gli animali da compagnia” si afferma “l’importanza

degli ANIMALI DA COMPAGNIA a causa del contributo che

essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per

la società”

CONSIGLIO D’EUROPA (N. 47 PAESI) 



NORMATIVE   dell’  UNIONE 

EUROPEA

REGOLAMENTI

direttamente vigenti negli Stati membri

DIRETTIVE

recepite dai singoli Stati 

ad eccezione per quelle self-executive

DECISIONI 

vincolanti per gli Stati ai quali sono indirizzate



TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO 

DELL’UNIONE EUROPEA
siglato a Lisbona il 13.12.2007, ratificato in Italia con Legge 130/2008

ART. 13 TRATTATO  di  LISBONA

«Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei 
settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno 
(…) l’Unione Europea e gli Stati membri tengono pienamente conto 

delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto 
esseri senzienti 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»

Si tratta di una disposizione di fondamentale importanza, in quanto rappresenta una norma 

primaria dell’Unione e, come tale, parificata a quelle di rango costituzionale
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DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 

2017, n. 230

Adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento (UE) n. 

1143/2014 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 22 ottobre 2014, recante 

disposizioni volte a prevenire e gestire

l'introduzione e la diffusione delle specie 

esotiche invasive 





NORMATIVE DELLO STATO 

Leggi 

Decreti Legge 

Decreti Legislativi

Regolamenti

Decreti Ministeriali

CODICE PENALE
REATI   delitti-contravvenzioni – PENE   arresto/ammenda ergastolo-multa-reclusione

CODICE CIVILE



LEGISLAZIONE SU ANIMALI 

PERICOLOSI  DM 19/04/96 

Per le specie elencate di cui all’elenco allegato al DM 19/04/1996

È proibita la detenzione
Ad esso appartengono:

 tutti gli esemplari selvatici;

 tutti gli esemplari nati in cattività (almeno un genitore

selvatico e comunque nati di prima generazione);

 tutti gli esemplari riprodotti in cattività

(individui provenienti da genitori nati in cattività).



Elenco Specie
Classe dei MAMMIFERI

Ordine dei Marsupiali: tutte le specie dei Dasyuiridi e Macropodidi: 

p. es i topi marsupiali, i ratti marsupiali ed i canguri.

Ordine dei Primati: tutte le specie di: lemuri, scimmie orso, scimmie 

del nuovo e vecchio mondo, gibboni, orango, scimpanzè e gorilla.

Ordine dei Carnivori:

felidi: tutte le specie, cioè leone, pantere, tigri, caracal, linci, gatto 

selvatico;

canidi: tutte le specie ad eccezione della volpe comune, pertanto tutti i 

lupi, gli sciacalli ed i coyote;

mustelidi: tutti i tassi, le lontre, la taira od urone ed il ghiottone; inoltre 

tutti gli orsi, gli orsi lavatori, i panda e le iene;

Ordine degli Artiodattili:

tutte le specie di cinghiale; tutti i cervidi e bovidi

Ordine dei Roditori: tutte le specie di istrici.



Classe dei RETTILI

Ordine delle Testuggini:

Mauremys caspica o clemmide

Tartaruga azzannatrice (Chelydra serpentina)

Tartaruga alligatore (Macroclemys temminckii)

Ordine dei Coccodrilli: tutte le specie di: 

coccodrilli, alligatori e caimani.

Ordine degli Squamati:

Pitone reticolato (Python reticulatus)

Anaconda verde (Eunectes murinus)

tutte le specie di serpenti velenosi



Codice della Protezione civile
Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1  

Codice della protezione civile 

Gazzetta Ufficiale n.17 del 22-01-2018

“il rafforzamento complessivo 

dell’azione del servizio nazionale di 

protezione civile in tutte le sue funzioni, 

con particolare rilievo per le attività 

operative in emergenza”



Il nuovo codice introduce in modo esplicito tra le 

finalità e le attività da svolgere le azioni di 

soccorso e di assistenza degli animali, 

colpiti da eventi derivanti da fenomeni 

naturali o da attività umane 
(le cosiddette emergenze non epidemiche)



Articolo 1 

Definizione e finalità del Servizio

nazionale della protezione civile

Il Servizio nazionale della protezione civile, … 

definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita 

la funzione di protezione civile costituita 

dall’insieme delle competenze e delle attività volte 

a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli 

insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni 

o dal pericolo di danni derivanti da eventi 

calamitosi di origine naturale o derivanti 

dall’attività dell’uomo



6. La gestione dell'emergenza consiste 

nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure 

e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso 

e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi 

calamitosi e agli animali e la riduzione del 

relativo impatto, anche mediante la realizzazione 

di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a 

procedure semplificate, e la relativa attività di 

informazione alla popolazione.

Art. 2 Attività di protezione civile 



il riconoscimento serve ad attivare, in 

casi di calamità, piani di emergenza per 

soccorrere e salvare gli animali





LEGGE REGIONALE 

7 aprile 2000, n. 27 

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO 

DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

LEGGE REGIONALE 

17 febbraio 2005

NORME A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

NORMATIVA REGIONALE

RECEPISCONO ADATTANDOLE AL CONTESTO REGIONALE 

LE NORMATIVE INTERNAZIONALI, COMUNITARIE E 

NAZIONALI IN MATERIA DI ANIMALI

POSSONO PUNIRE CON LE SOLE SANZIONI 

AMMINISTRATIVE



Grazie per l’attenzione









LA TUTELA DEGLI ANIMALI

FINE COMUNE

47

BENESSERE 

PSICO FISICO

REPRESSIONE 

DEL REATO 

TUTELA 

GIURIDICA

NON SEMPRE LA NORMATIVA IN VIGORE E’ LA MIGLIORE PER IL 
BENESSERE DEGLI ANIMALI, MA PUO’ ESSERE MIGLIORATA. 

ASSOCIAZIONI

FORZE DI     
POLIZIA



TUTELA GIURIDICA DEGLI 

ANIMALI
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STIAMO ASSISTENDO AD UNA PROLIFERAZIONE DEGLI STRUMENTI
GIURIDICO NORMATIVI A TUTELA DEGLI ANIMALI:

•Regolamenti, Direttive, Trattati Comunitari

•Normative statali, regionali e regolamenti comunali

•Sentenze di merito e di legittimità

•Proposte di costituzionalizzazione dei diritti degli animali (art. 9 Cost.)

AUMENTA LA SENSIBILITA’ DELL’OPINIONE
PUBBLICA ED ANCHE LE RICHIESTE DI
INTERVENTO DA PARTE DEL CITTADINO ALLE
ISTITUZIONI PREPOSTE ALLA TUTELA DEGLI
ANIMALI



Art 727 c.p. 

ABBANDONO DI ANIMALI

Chiunque abbandona animali domestici o
che abbiano acquisito abitudini della
cattività è punito con l’arresto fino ad un
anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000
euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene
animali in condizioni incompatibili con
la loro natura, e produttive di gravi
sofferenze.
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 Art. 544-bis – Uccisione di animali

 Art. 544-ter – Maltrattamento di animali

 Art. 544-quater – Spettacoli o manifestazioni vietati

 Art. 544- quinquies – Divieto di combattimento tra animali

 Art. 544-sexies – Confisca e pene accessorie

 Art. 727 – Abbandono di animali (modificato-Titolo I)

Pene inasprite dalla Legge 4 novembre 2010, n. 201 “Ratifica ed 

esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a 

Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno”
50

LEGGE 20 LUGLIO 2004, N. 189
Titolo IX bis Codice Penale
“Dei delitti contro il sentimento per gli 
animali”



544-bis c.p. 

UCCISIONE DI ANIMALI

CHIUNQUE PER CRUDELTA’ oppure SENZA NECESSITA’

CAGIONA

LA MORTE DI UN ANIMALE

E’ PUNITO CON LA RECLUSIONE DA 4 MESI A 2 ANNI
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ATTIVA

OMISSIVA

Colpire l’animale 
crudeltà

Lasciare volutamente patire 
la fame al proprio animale 
fino a provocarne
la morte 
senza necessità



CRUDELTA’ 

Uccisione con atti concreti di 

volontaria inflizione di 

sofferenze anche a causa di 

insensibilità dell’autore del 

reato; 

non è dunque necessario il 

solo scopo della malvagità, 

potendosi avere crudeltà 

anche per mera 

insensibilità,

Basta l’indifferenza ad un

comportamento truce, nè

sono necessari per forza 

veri e propri atti di torture o 

barbarie.

MANCANZA DI NECESSITA’
Secondo i giudici di legittimità, il

concetto di necessità deve intendersi 

analogamente agli art 52 (difesa 

legittima) e 54 c.p. (stato di 

necessità), comprendendo ogni 

altra situazione in cui l’uccisione 

non sia in altro modo evitabile 

perché dettata dall’esigenza di 

evitare un pericolo imminente o 

per impedire l’aggravamento di un 

danno giuridicamente 

apprezzabile alla persona e ai beni 

propri.

Art. 2 Comma 6 Legge 281/91

a. Gravi condizioni di salute

b. Comprovata pericolosità
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QUANDO POSSO UCCIDERE 

L’ANIMALE

1) In caso di NECESSITA’

 MALATTIA INCURABILE - PERICOLOSITA’

 ECONOMICHE

 SCIENTIFICHE

 LUDICO-RICREATIVE

2) Ma senza CRUDELTA’

Nei modi che le normative di settore 

stabiliscono.
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• Allevamento

• Macellazione

• Sperimentazione

• Caccia-Pesca



544-ter c.p. 
MALTRATTAMENTO DI ANIMALI
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1) Chiunque, per crudeltà oppure 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 mesi a diciotto mesi o con la multa da
5.000 a 30.000 euro.

2) 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.

3) La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al
primo comma deriva la morte dell'animale
(preterintenzione).



CONCETTO DI LESIONE : apprezzabile

DIMINUZIONE DELL’INTEGRITA’ PSICOFISICA

dell’animale. La lesione non è necessariamente fisica,

bastando la mera sofferenza (causata anche da una condotta

omissiva di abbandono ed incuria) in quanto la norma mira a

tutelare gli animali quali esseri senzienti capaci di percepire

con dolore comportamenti non ispirati a simpatia,

compassione ed umanità (Cass. Pen. 03/12/2003, n. 46291).
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LESIONE

FISICA (visibile)

AMBIENTALE

COMPORTAMENTALE

PSICHICA (valutabile dal veterinario)



REATO DI MALTRATTAMENTO

CONCETTO DI LESIONE

 A nulla rileva la mancanza di LESIONI FISICHE 

ESTERNE.

 Il maltrattamento può consistere anche in una MERA 

SOFFERENZA PSICHICA, STRESS, 

ANGOSCIA, PAURA, APATIA

 Non è nemmeno necessario che il disagio PSICO-

FISICO diventi una MALATTIA

L’ANIMALE MANIFESTA IL DISAGIO CON 

IL PROPRIO COMPORTAMENTO
56



ETOLOGIA

 SCIENZA CHE STUDIA IL 

COMPORTAMENTO DEGLI ANIMALI

 IL COMPORTAMENTO E LE NECESSITA’ 

DELL’ANIMALE  VARIANO COL VARIARE 

DELLA SPECIE DI APPARTENENZA

OGNI ANIMALE DEVE POTERE VIVERE IN 

UN AMBIENTE FAVOREVOLE AI BISOGNI 

ETOLOGICI DELLA PROPRIA SPECIE
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PREFETTO
 ORGANO DI CONTROLLO PERIFERICO DELLO STATO, SVOLGE FUNZIONI DI 

COORDINAMENTO, DI GARANZIA ED ESERCITA POTERI SOSTITUTIVI IN 

MATERIA DI RANDAGISMO, DI PUBBLICA SICUREZZA E DI SANITA’ PUBBLICA.

SINDACO
 E’ LA MASSIMA AUTORITA’ SANITARIA AMMINISTRATIVA LOCALE

 ESERCITA ATTIVITA’ DI CONTROLLO E VIGILANZA SUL BENESSERE E LA 

TUTELA DEGLI ANIMALI (D’AFFEZIONE, DA REDDITO, DA CORTILE, SELVATICI 

ED ESOTICI) PRESENTI SUL PROPRIO TERRITORIO

 SU PARERE DEL SERVIZIO VETERINARIO AUSL RILASCIA AUTORIZZAZIONI 

SANITARIE PER ATTIVITA’ CHE RIGUARDANO GLI ANIMALI, EMETTE 

ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI, E’ COMPETENTE A DECIDERE IN 

ORDINE AL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO/SANITARIO DI ANIMALI E CANILI, 

HA COMPETENZA IN ORDINE AL RANDAGISMO, AL CONTENIMENTO DELLE 

NASCITE E ALL’ANAGRAFE CANINA……..

VETERINARIO PUBBLICO
 POTERE DI VIGILANZA DEI CANILI, ORGANO TECNICO DEL SINDACO, AGENTE 

DI POLIZIA GIUDIZIARIA, CONTROLLO DEL RANDAGISMO (STERILIZZAZIONE-

CURA-VACCINAZIONE-DISINFESTAZIONE), PROFILASSI VACCINALE, 

IDENTIFICAZIONE CANINA
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RESPONSABILITA’ DEI SOGGETTI PUBBLICI



LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27 

ART. 7 - ISCRIZIONI

1. I proprietari di cani, gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere

i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti all'iscrizione entro trenta giorni dalla nascita dell'animale o

da quando ne vengano, a qualsiasi titolo, in possesso.

3. Fatti salvi eventuali problemi di ordine sanitario singolarmente comprovati, non c'è limitazione

numerica di detenzione di animali per singolo proprietario. Al proprietario compete assicurare a ciascun

animale le condizioni di benessere e sanità, ed osservare le comuni norme d'igiene generale della

collettività sociale, condominiale o turistica.

4. Gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio hanno, in ogni caso, l'obbligo di tenere un

apposito registro di carico e scarico degli animali e sono altresì tenuti a rilasciare regolare e contestuale

ricevuta, con la descrizione dell'animale ed i suoi dati identificativi, al destinatario della cessione o

vendita, oltre a segnalare le cessioni o le vendite di cani ai Comuni di residenza degli acquirenti o

destinatari, entro sette giorni dall'avvenuta cessione. Il Comune deve rilasciare apposita ricevuta

dell'avvenuta comunicazione. Soggiacciono alle presenti disposizioni anche i cuccioli.

ART. 15 -CASI DI CATTURA DI CANI

3. Il Sindaco, con apposito provvedimento, ordina il trasferimento in strutture di ricovero dei cani

detenuti od allevati in condizioni tali da comprometterne il benessere psicofisico, o tali da non garantire

comprovatamente la pubblica sicurezza od igiene, eventualmente rivalendosi sul proprietario per le

spese di mantenimento.

LINK L.R. N27/2000 - SANZIONI
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DOCUMENTI QUA LA ZAMPA/L.R. 07 aprile 2000, n. 27/LEGGE REGIONALE 07 aprile 2000, n. 27_aggiornata 2019.pdf
DOCUMENTI QUA LA ZAMPA/PRONTUARI/Anagrafe_canina_Agg_2018.pdf
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LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 27 
NORME A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE LINK

 Delibera Giunta Regionale n. 493/2006 (LINK)

Modalità di protezione e tutela degli animali da compagnia

 Delibera Giunta Regionale n. 1302/2013 (LINK)

approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di 
ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline.

ATTENZIONE AGLI ALLEVAMENTI 

AMATORIALI (Art. 5) (LINK)

DOCUMENTI QUA LA ZAMPA/L.R. 17 febbraio 2005, n. 5/L.R. 17 febbraio 2005, n 5 _aggiornata 2018.pdf
DOCUMENTI QUA LA ZAMPA/L.R. 17 febbraio 2005, n. 5/DGR_493_06_applicazione_LR05_2005.pdf
DOCUMENTI QUA LA ZAMPA/L.R. 17 febbraio 2005, n. 5/DGR_1302_2013_delibera canili.pdf
../LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005.doc


LE         LIBERTA’ CHE NON 

DEVONO MANCARE
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1. Libertà dalla fame e dalla sete

garantendo una alimentazione sufficiente

2. Libertà dal disagio (ambiente appropriato 

con possibilità di riparo e riposo)

3. Libertà dal dolore, dalle ferite e dalle ma-

lattie con rapide diagnosi e cure

4. Libertà di poter esprimere le caratteristi-

che comportamentali della specie 

5. Libertà dalla paura, dall’angoscia e dalla 

sofferenza psico-fisica



LEGGE 29 luglio 2010, n. 120

Art. 189, comma 9-bis. 

L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo

comportamento, da cui derivi danno a uno o piu' animali d'affezione, da

reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura

idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che

abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al

periodo precedente e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento

di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un

incidente con danno a uno o piu' animali d'affezione, da reddito o protetti

devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento

di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente e'

soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

euro 78 a euro 311
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LEGGE 4 NOVEMBRE 2010, N. 201 
 Art. 1 Ratifica la Convenzione di Strasburgo del 13 

novembre 1987 (protezione animali da compagnia)

 Art. 4 Traffico illecito di cani e gatti

 CANI DI ETA’ INFERIORE A QUELLA DICHIARATA

 PASSAPORTO FALSO

 ANTIRABBICA E PROFILASSI VACCINALE NON 

ESEGUITA

 PATOLOGIE AFFETTIVE E SANITARIE (PARVOVIROSI)

 NATURALIZZAZIONE DEI CANI IN ALLEVAMENTO

 MICROCHIP DIVERSO DA 38026…… (fino a 15 cifre)

 GRANDI INTERESSI ECONOMICI-CRIMINALITA’ 

ORG.TA 63

•INTRODUZIONE

•TRASPORTO

•CESSIONE

•RICEVIMENTO

SENZA

a. MICROCHIP (e)

b. CERTIFI. SANITARIO (e)

c. PASSAPORTO AGGRAVANTE

ETA’ CANI < 12 SETT.

SCOPO DI LUCRO

REITERAZIONE

ORGANIZZAZIONE


