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Importo percepito: € 
426.513,31

Data ricezione contributo 
30/07/2020



L’ASSOCIAZIONE

Lega Nazionale per la Difesa del Cane è nata nel 1950 per salvare la vita a quanti più animali possibili. A quei tempi non esistevano
leggi a loro tutela, i gatti e i cani senza un proprietario venivano uccisi con pratiche spietate. Per questo motivo l’Associazione iniziò a
costruire rifugi che potessero accogliere le creature segnate da un triste destino e donare loro un futuro diverso.
Dopo pochi anni dalla sua nascita LNDC era presente su tutto il territorio italiano e, grazie alle battaglie di tantissimi volontari e attivisti,
è riuscita a diffondere la cultura del rispetto e della legalità a difesa di ogni forma di vita.

I primi 70 anni di storia hanno visto l’Associazione in prima linea negli interventi d’emergenza e di soccorso - salvando centinaia di vite -
nelle aule di tribunale - dove è riuscita a far condannare centinaia e centinaia di persone responsabili di maltrattamenti e uccisioni -,
nei tavoli di lavoro a livello europeo, nazionale, regionale e comunale - per l’attuazione di leggi e di regolamenti e l’emanazione di
ordinanze a favore degli animali.

L’anno 2020 doveva essere un momento, un traguardo in cui celebrare 70 anni di grandi battaglie durante i quali ogni giorno abbiamo
cercato di fare la differenza, ma il Covid-19, che ha stravolto in poco più di un anno tutto il mondo cambiando la vita di ogni essere
vivente, ha impedito ogni celebrazione.

Il lungo tempo di pandemia ha senza dubbio misurato le nostre forze, la determinazione nell’intervenire e soprattutto nell’essere
capaci di organizzare qualsiasi forma di soccorso. Un tempo che ha consolidato il nostro patrimonio fatto di risorse umane, oneste e
infaticabili, che tutti i giorni risalgono la corrente in controtendenza rispetto a chi chiude gli occhi davanti alla sofferenza. Un tempo che
ha richiesto alla nostra Associazione interventi difficili per mettere in sicurezza la vita di migliaia di animali e per garantire alla giustizia
tutti coloro che hanno commesso reati a danno di chi non ha voce.
Nell’anno della pandemia, quindi, non abbiamo festeggiato i 70 anni di attività di LNDC al servizio degli animali e le tante battaglie
affrontate. Non è stato possibile, purtroppo, ma la più grande e viva testimonianza del nostro operato la ritroviamo ogni giorno nello
sguardo riconoscente degli animali ai quali abbiamo cambiato il destino. E questo è ciò che alla fine conta davvero.
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Nei primi 70 anni abbiamo dato voce a migliaia di animali 



Lottiamo da sempre per garantire agli animali

Difendere la vita degli animali di ogni genere e specie e tutelarne i diritti in ogni luogo, combattere e fermare ogni forma di violenza e
di sfruttamento nei confronti di tutti gli esseri viventi attraverso le azioni di denuncia nonché la promozione di nuove Leggi e la loro
applicazione.

Sensibilizzare e informare la cittadinanza attraverso la realizzazione di campagne e progetti educativi volti a sviluppare e accrescere la
consapevolezza e l'importanza della salvaguardia degli animali e dell’ambiente promuovendo la conoscenza delle leggi a loro tutela e
stili di vita corretti e rispettosi del creato.

Supportare e collaborare con le Istituzioni e le Forze dell’Ordine nella lotta alla zoomafia per il rispetto della legalità.

Prestare soccorso e assistenza agli animali e alla popolazione con animali al seguito in caso di calamità naturale e, più in generale, nelle
emergenze.
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una vita degna di essere vissutaLA MISSIONE

Non siamo solo Lega Nazionale per la Difesa del Cane, siamo anche Animal Protection. Siamo donne, uomini, ragazze e ragazzi che
quotidianamente, in silenzio, con qualsiasi situazione metereologica, davanti a qualsiasi avversità e in qualunque orario, hanno un solo
obiettivo: salvare la vita degli animali.

Lottiamo, ogni giorno, per garantire agli animali di ogni specie, nessuna esclusa, il diritto alla vita, alle cure, alla libertà e alla dignità. Lo
facciamo perché quegli occhi che ci guardano ci attraversano da una parte all’altra senza lasciarci l’alibi del disimpegno.

Lottiamo per un pianeta in cui tutti gli esseri viventi abbiano diritto alla vita, alla
dignità e alla libertà



CERTIFICAZIONI E TRASPARENZA
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 CERTIFICAZIONE UNI ISO 9001:2015

Dal 2016 la sede nazionale ha ottenuto la certificazione per aver
istituito e attuato un sistema di gestione per la qualità.

Non conformità rilevate durante l’ultima verifica: 0

 L’ONESTÀ SOTTO OGNI FORMA PAGA

La trasparenza del nostro dare e avere, la rispondenza della nostra gestione
amministrativa e contabile ai criteri di trasparenza, credibilità e onestà è
riconosciuta anche dall’Istituto Italiano della Donazione (IID), a
dimostrazione che l’impegno di chi dona è garantito e segue un percorso
perfettamente tracciabile dall’inizio alla fine.

Ci mettiamo in gioco per migliaia di vite

Nessuna risorsa può essere sprecata



 ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLA TRASPARENZA DEL PARLAMENTO E COMMISSIONE EUROPEA

Per affrontare meglio le sfide sempre più complesse che ha di fronte, LNDC è presente nel registro della Trasparenza
del Parlamento e Commissione Europea.

Attraverso il costante monitoraggio della legislazione, degli atti e dei provvedimenti dell’Unione di interesse
rilevante per l’Associazione, sono state portate avanti diverse azioni tra le quali redazioni di position papers a
supporto di quanto contenuto nella Proposta del Parlamento Europeo sulla promozione di pratiche che escludano
la soppressione degli animali sani nei rifugi e a supporto della tutela del lupo sul territorio italiano.
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 AFFIDO E CUSTODIA DEGLI ANIMALI CONFISCATI/ SEQUESTRATI 

LNDC è iscritta all'Albo delle Associazioni riconosciute con Decreto Ministeriale (2-11-2006) per l'affido e la
custodia degli animali confiscati/sequestrati.



L’emergenza epidemiologica, e le conseguenti limitazioni dettate sia dai DPCM che dalle circolari emanate dal
Ministero della Salute, ha portato un carico di lavoro importante sulle spalle dell’Associazione che si è trovata di
fronte a diversi scenari problematici e difficili da risolvere:
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L’EMERGENZA COVID

HANNO MESSO A DURA PROVA LA CAPACITÀ RICETTIVA DEI RIFUGI GESTITI DA LNDC, 
L’OPERATO E LE RISORSE DELL’ENTE 

 IL BLOCCO DELLE STERILIZZAZIONI
che ha aggravato una situazione già di per sé
tragica nelle regioni del sud Italia, dove la piaga
dell’abbandono e del randagismo è sempre più
dilagante;

 L’IMPOSSIBILITÀ DI DARE ANIMALI IN ADOZIONE

 IL CARICO DI SEGNALAZIONI, DI SOCCORSI, DI SALVATAGGI

 UNA CATTIVA E PERICOLOSA 
INFORMAZIONE 

di alcuni organi di stampa che hanno
ripetutamente riportato notizie fuorvianti
sulla trasmissibilità del Covid attraverso il
contatto con cani e gatti e la morte di
molti proprietari di animali che hanno
portato a numerosi ingressi nei rifugi



RELAZIONE DESCRITTIVA 

Rendiconto dei costi sostenuti per   

7

1. Risorse umane

2. Costi di funzionamento

3. Acquisto di beni e servizi

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento
dello scopo sociale

€ 61.033,31  

€ 26.208,42   € 26.208,42   

€ 152.391,31  

€ 186.882,09  



1. RISORSE UMANE
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La stragrande maggioranza dello staff è attivo a Milano, nella Sede nazionale dell’Associazione, un luogo che
consideriamo la casa di LNDC aperta a tutti coloro che amano gli animali e vogliono vederli rispettati.

Ad accogliere chi ci fa visita, i cani dello staff che possono condividere con i loro amici umani le ore di lavoro
gironzolando liberamente tra le scrivanie e offrendo un caloroso benvenuto a chi viene a trovarci.

Nella sede nazionale, dove opera anche l’Ufficio di Presidenza, si definisce e si attua il programma e il piano
strategico associativo e si dà supporto alla rete territoriale. Il lavoro dello staff, fatto di grande passione e
efficienza, è attento a una corretta razionalizzazione dei costi ed è organizzato per aree tematiche, ogni settore
ha un responsabile che segue tutte le attività attinenti al proprio ambito.

L’emergenza Covid-19 ha messo l’Associazione nelle condizioni di doversi riorganizzare al proprio interno: al fine
di tutelare il personale e continuare nello stesso tempo a garantire lo svolgimento delle attività, seppur
condizionate dalla situazione drammatica in cui si è trovato il Paese, LNDC è ricorsa alla modalità di lavoro agile
(smart working) già da alcune settimane prima del lockdown di marzo 2020.



2. FONDI UTILIZZATI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO

1) Energia Elettrica: € 1.164,00

2) Spese Condominiali e di Pulizie: € 11.502,32

3) Spese Automezzi: € 6.796,49

4) Spese Telefoniche: € 3.332,08

5) Spese di Cancelleria: € 999,13

6) Spese Trasferte: € 2.414,40
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3. FONDI UTILIZZATI PER BENI E SERVIZI
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1) Abbonamenti e corsi: € 7.660,99

2) Commercialista: € 17.724,15

3) Ufficio Paghe: € 5.047,29

4) Liberi Professionisti: € 60.676,15

5) Spese Sito-Social e rete informatica: € 8.634,58

6) Spese di Tipografia: € 5.390,43

7) Acquisti per bomboniere solidali: € 3.562,04

8) Acquisti gadget: € 23.580,16

9) Acquisti per banchetti solidali: € 1.439,01

10) Antinfortunistica: € 976,00

11) Prestazioni occasionali: € 5.000,00

12) Corrieri e spedizioni: € 10.048,88

13) Gestione Magazzino: € 2.651,63
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401.822,95

61.033,31

ONERI DESTINATI ALLE RISORSE 
UMANE

ONERI DESTINATI ALLA MISSIONE



5. ALTRE VOCI DI SPESA RICONDUCIBILI AL RAGGIUNGIMENTO
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AZIONI LEGALI

Ogni giorno nel nostro Paese vengono commessi crimini efferati a danno degli animali. Centinaia di vittime
costrette a soffrire in silenzio, nell’ombra, abusate e torturate. LNDC lotta quotidianamente contro questa violenza
diffusa e segue ogni anno, attraverso il proprio team legale esperto in materia di diritti degli animali, centinaia di
processi in tutta Italia contro chi li abbandona, chi li maltratta, chi li uccide.

Nel 2020 l’attività dell’ufficio legale è stata molto impegnativa, sono state depositate numerose denunce con
cadenza settimanale in relazione ai principali casi di uccisioni e maltrattamenti di animali seguiti dalla stampa
nazionale e locale. Anche le udienze relative ai procedimenti giudiziari in corso si sono tenute con una media di
oltre un’udienza a settimana, nonostante il lungo periodo di sospensione dell’attività giudiziaria causa Covid.

DELLO SCOPO SOCIALE
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Abbiamo combattuto per Giacomo, un vecchietto di 17 anni,
sordo e parzialmente cieco. Un cagnolino buono - a detta di
tutti - e che non dava fastidio a nessuno, brutalmente ucciso
dal vicino di casa, probabilmente a colpi di accetta.
LNDC è stata ammessa parte civile nel processo contro il suo
assassino.

Dopo esserci costituti parte civile, ci siamo battuti per la
custodia giudiziaria di nove cani di razza Golden Retriever,
sequestrati da un allevamento in provincia di Piacenza
perché detenuti in condizioni incompatibili con le loro
esigenze etologiche.
Il giudice ha fortunatamente accolto la nostra istanza per
non fare tornare questi cani nelle mani da cui erano stati
salvati e abbiamo ottenuto l’affidamento giudiziario.
I cani, sette femmine e due maschi dai due agli otto anni,
sono stati tutti felicemente adottati.
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Con un provvedimento scellerato, per risolvere una situazione
che all’improvviso sarebbe diventata urgente, il Sindaco di
Castiglione del Lago (PG) ordinava l’uccisione indiscriminata,
priva di criteri scientifici e di legittime basi giuridiche, dei cinghiali
presenti sul territorio del suo Comune.
Grazie alla diffida inviata da LNDC Animal Protection al Sindaco di
Castiglione del Lago (PG), è stata revocata l’Ordinanza per
l’abbattimento indiscriminato degli ungulati.

Grazie al tempestivo intervento delle associazioni LAC, LAV, LIPU, LNDC e
WWF, il TAR di Trento ha sospeso l’Ordinanza provinciale che aveva
disposto l’uccisione dell’orsa JJ4. Fortunatamente i giudici hanno rilevato
che l’incidente accaduto nel giugno 2020 non era imputabile al
comportamento problematico di un singolo orso, bensì a un più ampio
problema di gestione della convivenza con gli esseri umani.

Successivamente il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso presentato
dalle associazioni animaliste, ha ordinato la sospensione dell’ordinanza
per la cattura e captivazione di JJ4, definendo «frettoloso ed espresso
senza dati oggettivi» il giudizio sulla presunta pericolosità dell’orsa.

JJ4 ha rischiato di essere catturata immotivatamente per poi essere
rinchiusa nel Casteller come altri suoi simili che sono ancora prigionieri
senza una vera ragione.



Ci sono anche casi molto particolari in cui, dati il trascorso e la situazione clinica di alcuni animali, LNDC si fa
interamente carico del loro mantenimento sistemandoli presso famiglie che si mettono a disposizione per ospitarli
e prendersene cura nel quotidiano, senza che il bilancio familiare venga gravato dalle spese veterinarie e di gestione
di questi animali la cui vita, magari perché affetti da un handicap particolare, sarebbe invivibile in un canile.
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La sede nazionale contribuisce a supportare l’operato delle sedi territoriali attraverso l'acquisto di farmaci, di cibo,
oppure provvedendo alle spese di pensionamento per quei cani per i quali è impossibile il ricovero in un rifugio;
oppure, ancora, interviene facendosi carico del pagamento di spese veterinarie – una delle voci di costo più ingenti
per le sezioni –, soprattutto quando si tratta di cure per animali affetti da patologie gravi o che necessitano di
interventi chirurgici particolari.

SOS SEZIONI LNDC 
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LNDC SOVERATO –
all’ennesima cucciolata abbandonata
e affetta da gastroenterite, i volontari
hanno chiesto l’aiuto della sede
nazionale per affrontare le spese delle
cure e delle degenze in clinica.

LNDC VENOSA –
Dopo un lunghissimo periodo trascorso senza che il
Comune pagasse quanto dovuto per il mantenimento e
le cure dei cani, la sezione si è trovata in difficoltà tali
da non poter affrontare le spese per le cure di una
mamma recuperata da una strada a scorrimento veloce
con 5 cuccioli denutriti, disidratati e affetti tutti da
rogna. Allo stesso modo hanno avuto bisogno di aiuto

per affrontare le spese
dell’intervento necessario a
far tornare a camminare una
gatta investita e non
soccorsa.
Dalle lastre i veterinari
l’hanno trovata piena di
pallini di fucile: contro di lei
qualcuno, in un recente
passato, doveva essersi
divertito a giocare al tiro al
bersaglio.
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SOS ANIMALI

In casi particolari, fatte le dovute verifiche e valutazioni, LNDC interviene anche in aiuto degli animali di privati
cittadini contribuendo alle spese veterinarie che altrimenti la famiglia non sarebbe in grado di sostenere.

AKIRA – adottata tanti anni fa dalla sezione LNDC di Benevento. Alle prime
difficoltà di deambulazione i proprietari l’anno subito portata in clinica: dopo una
serie di esami, tra i quali una risonanza magnetica del rachide toraco-lombare e
altri esami indispensabili alla diagnosi, la famiglia di Akira si è rivolta alla LNDC
chiedendo aiuto per far fronte alle spese di un intervento che non si sarebbero
potuti permettere e senza il quale il cane non avrebbe mai più camminato.
Grazie a un’operazione di neurochirurgia Akira è tornata non solo a camminare,
ma anche a correre, giocare e saltare sul divano.
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SOPHIE – un’adozione del cuore di questa cagnetta proveniente dal Dog’s
Hostel di Trani. In un momento di grandi difficoltà i proprietari hanno
contattato la nostra Associazione perché Sophie doveva assolutamente fare
una TAC grazie alla quale è stato possibile definire una cura che le ha evitato
un intervento pericoloso per la sua età e le condizioni del cuore.

L’unica soluzione possibile era quella di
amputare la zampa, ma la proprietaria, mamma
di due bambine piccole, rimasta senza lavoro
per via del Covid, non avrebbe mai potuto far
fronte alla spesa.
LNDC ha accolto il suo accorato appello e,
sentita direttamente la clinica, ha fissato
l’intervento che ha salvato vita a Nanà.

NANA’ – una meticcia adottata da un canile di Brescia. Dopo tanti anni da un 
intervento che le ha salvato la zampa posteriore destra da una brutta 
frattura, Nanà ha cominciato a zoppicare e l’arto si è gonfiato in modo 
sospetto. Pochi esami e la diagnosi è stata chiara: osteosarcoma.



DOG’S HOTEL - REGGIO CALABRIA - CROTONE

Dei 150 iniziali, sono 50, oggi, i cani provenienti dal canile Dog’ Hostel di Trani, da un canile di Campo Calabro (RC) e

da un rifugio di Crotone. Tre casi in cui l’associazione ha deciso di farsi carico del mantenimento a vita degli animali

portati via dalle strutture in cui vivevano:
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• dal Dog’s Hostel, canile
sequestrato nel novembre
2013 in cui oltre 500 cani
scheletrici, tra i quali mamme
incinte e mamme che
cercavano disperate di
difendere i propri cuccioli
dalle aggressioni degli altri
cani, arrancavano in uno
strato di fango alto parecchi
centimetri, tutti denutriti e
assetati, ammalati e infestati
dai parassiti.

• da Campo Calabro dove
oltre un centinaio di cani
erano detenuti in
condizioni assolutamente
non idonee al loro
benessere, malnutriti e
con evidenti carenze
igienico-sanitarie.

• da Crotone, dove una
ventina di cani
aspettavano di trovare
una sistemazione che
desse loro qualche
speranza in più di essere
accuditi e adottati.
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Grazie alla presenza dei volontari LNDC tutti questi cani sono costantemente seguiti, accuditi, curati e rieducati
quando necessario e possibile, perché non vogliamo mai abbandonare la speranza di trovare una casa vera alla
maggior parte di loro.

A tal fine, grazie alla collaborazione con alcune sezioni territoriali LNDC, nel primo semestre del 2021 altri 13 di
questi cani sono stati trasferiti nei rifugi di Milano, Padova, Roma e Valpellice e qualcuno di loro ha avuto la
fortuna di trovare finalmente una famiglia.
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Se gli animali d’affezione godono di diritti e di un rapporto privilegiato con l’uomo, ve ne sono altri, i cosiddetti
“animali da reddito”, allevati per diventare cibo oppure abbigliamento, che trascorrono la loro vita in condizioni
deplorevoli e che non hanno alcuna tutela. In attesa di una morte spesso atroce, questi animali vengono tenuti in
allevamenti dove non hanno spazio per muoversi, stipati l’uno accanto all’altro senza mai vedere la luce del sole.
Allevamenti intensivi dove gli abusi e i maltrattamenti sono all’ordine del giorno.

ANIMALI DA REDDITO

Dal 2016 LNDC ha scelto di ampliare il proprio raggio d'azione estendendolo alla cura e al rispetto di ogni essere
vivente: lo fa non solo attraverso azioni di sensibilizzazione della popolazione al rispetto di ogni forma di vita e
azioni di denuncia, ma anche salvando concretamente la vita agli animali destinati al macello o detenuti in
condizioni di maltrattamento che vengono ospitati dalle oasi affiliate LNDC.
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“DIRITTI DEGLI ANIMALI - Le nuove frontiere per la loro tutela”

Da anni sosteniamo che i diritti degli animali, nel nostro Paese, non hanno le adeguate tutele e che le pene previste
attualmente dal nostro ordinamento siano assolutamente insufficienti per fare da deterrente e per rappresentare
una giusta punizione per chi compie atti di crudeltà nei loro confronti.

Tra archiviazioni, riti abbreviati, sospensione della pena e "messa
alla prova", praticamente nessuno sconta realmente nemmeno
un giorno di prigione anche in caso di condanna

Secondo il nostro legislatore, GLI ANIMALI AD OGGI SONO EQUIPARATI A
OGGETTI INANIMATI e non sono portatori di diritti di alcun tipo. IL CODICE
TUTELA IL NOSTRO SENTIMENTO PER GLI ANIMALI, MA NON GLI ANIMALI
stessi IN QUANTO TALI e in quanto esseri senzienti.

Con l’obiettivo di fare una profonda riflessione e un confronto su queste problematiche
affinché il legislatore, i magistrati, le forze dell’ordine e le istituzioni tutte vengano spinte a
quell’effettivo cambio di rotta richiesto oggi da moltissimi cittadini, è nata l’idea di organizzare
il convegno “DIRITTI DEGLI ANIMALI - Le nuove frontiere per la loro tutela”.

CONVEGNO 
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Il convegno si sarebbe dovuto tenere il 27 marzo 2020 a Milano, con il patrocinio del Comune e della Regione
Lombardia, ma ovviamente non è stato possibile farlo a causa dell’emergenza Covid
Ecco quindi che è stato rimandato al 6 novembre e trasformato in un progetto digitale composto da:

● una Rubrica Istituzionale con singole interviste
pubblicate su social e sito web LNDC e i cui
protagonisti erano i relatori previsti nella
mattinata del programma dell’evento
originale

● mezza giornata di Convegno in Live Streaming
focalizzata sugli aspetti tecnici (Le attività di indagine
nei reati in danno degli animali. Aspetti procedurali e
idee per migliorare la normativa vigente” e
“Informazione e media dalla parte degli animali“) con
protagonisti i relatori delle due tavole rotonde che si
sarebbero tenute nell’evento originale in presenza

Da ciascuna intervista della Rubrica è stato estratto
un breve teaser pubblicato sui social come “pillola”
ed è stato poi effettuato il montaggio dell’intervista
integrale per essere pubblicata sul canale YouTube
LNDC. Le interviste sono state pubblicate on line una
alla settimana da inizio ottobre come anticipazioni
della diretta streaming del 6 novembre.
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Un esperimento che, con tutti i limiti e i problemi causati dalla
situazione emergenziale, si è rivelato vincente e ha visto la
partecipazione di numerosi spettatori e protagonisti di
altissimo livello.
Ricercatori, giornalisti, veterinari, Forze dell’ordine e
professionisti del mondo giuridico sono intervenuti su ogni
aspetto legale riguardante la tutela degli animali. Donald
Broom - professore emerito di benessere degli animali
all’Università di Cambridge, Annamaria Manzoni - psicologa e

psicoterapeuta, Annalisa Palomba - giudice penale del
dibattimento, Rosario Fico - Responsabile del Centro di
Referenza Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria,
Marisa Marraffino - avvocato e collaboratrice de Il Sole 24
Ore, Margherita d’Amico - scrittrice, giornalista e attivista,
Edoardo Stoppa - conduttore televisivo e reporter, sono solo
alcuni dei professionisti che si sarebbero dovuti avvicendare
sul palco di Palazzo Marino in tre tavole rotonde per
affrontare diversi topic: “Come è evoluto il rapporto con gli
animali in Italia e in Europa”, “Le attività di indagine nei reati
a danno degli animali. Aspetti procedurali e idee per
migliorare la normativa vigente”, “Informazione e media
dalla parte degli animali”.


