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a cura di Manuel Graziani

Animali da compagnia: tutele – diritti – responsabilità
(a cura di) Elena Bassoli

L’avvocato, docente universitario e presidente
dell’Associazione Nazionale Giuristi Informatici e
Forensi, Elena Bassoli, ha curato un manuale che
affronta le problematiche relative ai diritti degli
animali, approfondendo prima la legislazione
internazionale e poi le singole pieghe di quella
italiana. Il dato da cui si parte sembra secondario
ma, invero, è assai rilevante, ovvero che nel nostro
Paese si è passati molto lentamente da una
concezione esclusivamente utilitaristica degli
animali (tutelati in quanto proprietà di qualcuno)
all’affermazione dei diritti propri dell’animale in
quanto tale.
Animali da compagnia: tutele – diritti – responsabilità è
utile soprattutto alla luce dei Trattati internazionali
(D.U.D.A., Trattato di Amsterdam, Trattato di
Lisbona) che nel corso degli anni hanno introdotto
la tutela dell’animale nelle legislazioni di tutto il
mondo. La curatrice e i collaboratori hanno
analizzato la recente giurisprudenza sugli animali
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da compagnia e le varie fonti del diritto nazionale,
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europeo e internazionale, passando in rassegna le
norme di riferimento e indicandone l’applicabilità e
le procedure con il fine dichiarato di: “Offrire al lettore uno strumento utile, rigoroso e scritto in modo
chiaro e comprensibile anche per chi, per la prima volta, si trovi ad affrontare questa parte del diritto”.
Il manuale si presenta precipuamente come uno strumento di lavoro per i professionisti che trattano le
problematiche relative al mondo degli animali domestici. Va segnalata, in proposito, la chiarezza non
solo nell’esposizione dei concetti ma anche nell’architettura editoriale. I 10 capitoli che lo compongono
forniscono un inquadramento sistematico delle implicazioni amministrative e penali, con rimandi a
diverse note per una maggiore chiarezza del testo: dalle origini del diritto animale (dall’antica Grecia
all’animalismo contemporaneo, con in mezzo Medioevo, Rinascimento e Darwinismo) passando alla
tutela degli animali nell’ordinamento legislativo internazionale, al rapporto tra condomini, al
maltrattamento sugli animali, al problema del randagismo, alla responsabilità per il danno cagionato
dagli animali e per il danno da morte dell’animale domestico, fino alle responsabilità del medico
veterinario.
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