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“Tutela giuridica degli animali” è un manuale ricco di spunti ed approfondimenti,
un’illustrazione descrittiva e di ragionamento sui vari aspetti procedurali e sostanziali delle
regole connesse alla corretta applicazione della normativa a tutela degli animali, che adatta le
regole di procedura penale per la polizia giudiziaria alla luce della nuova normativa,
permettendo così la tutela sostanziale dell’animale oggetto di maltrattamenti. Un libro i cui
contenuti sono da convogliare sul territorio nei vari aspetti problematici connessi, in
particolare rispetto alle cosiddette ‘prassi’, cioè quelle regole di comportamento non
legittimate da nessuna norma, ma attuate soltanto perché ‘lo fanno tutti’ (es. tenere il cane a
catena, gli astici vivi sul ghiaccio, impiegare richiami vivi o collari elettrici). Ma anche un
libro di approfondimento teorico, con rilevanti spunti di approfondimento, studio e
specializzazione con significativi contributi di tecnici ed esperti del settore, per stimolare
ragionamenti e riflessioni decisionali e operative da parte di tutti gli organi coinvolti nella
tutela degli animali, in base a quello che viene comunemente definito ‘evoluzione del diritto
vivente’. In questo manuale, al di là dei temi generali inerenti la portata applicativa dei delitti
contro gli animali previsti dal capo IX bis del codice penale ‘dei delitti contro il sentimento per
gli animali’, mediante analisi dell’evoluzione giurisprudenziale in tal senso, vengono affrontati
temi specifici e peculiari, quali la tutela penale ed amministrativa degli animali destinati alla
macellazione, la tutela della fauna selvatica, la valutazione del dolore e della sofferenza da un
punto di vista medico veterinario. Il tutto finalizzato a chiarire, da un punto di vista
prettamente giuridico oltre che ovviamente etico, che nessun animale è oggi escluso dalla
tutela dai maltrattamenti e sofferenze, e non esistono zone franche all’applicazione della
norma (quali caccia, macellazione, circhi e zoo), come taluno, spesso per interessi economici,
vorrebbe far pensare.
Gli autori del volume non percepiscono alcun compenso ma hanno devoluto i propri diritti
economici al sostegno delle attività in difesa degli animali svolte dalla LAV (www.lav.it) .

