BAUADVISOR LEX

INFORMAZIONE, CONSULENZA, ASSISTENZA LEGALE
BauAdvisor apre un nuovo spazio, BauAdvisor Lex,, dedicato all’informazione, alla consulenza ed alla tutela
legale dei nostri amici a quattro zampe e dei loro compagni umani, compresi gli allevatori, i medici veterinari,
coloro che si occupano professionalmente del loro addestramento e gli altri professionisti del settore, soggetti
individuali ed Aziende.
Meglio però chiarirlo subito: noi non amiamo il termine “padroni”.
“padroni”. Noi respingiamo decisamente la concezione
dei nostri amici come res.. Cagnolini, piccoli e grandi, non sono cose, non sono “beni mobili”. Insomma, non
sono “oggetti”.
Al contrario, i nostri amici a quattro zampe sono esseri SENZIENTI, in grado di percepire emozioni sia positive
che negative, gioia, dolore, angoscia, paura o felicità.
In Italia, nonostante ciò che la tradizionale legislazione prevede riguardo alla considerazione giuridica degli
animali, per fortuna, sotto la spinta di una popolazione
popolazione sempre più attenta alle tematiche del benessere
animale, negli ultimi anni anche la Corte di Cassazione ha cambiato rotta. Già dal 2007 (sentenza n. 46299) la
Corte suprema è stata chiara. In quel caso, un uomo, accusato di aver dato un calcio al cagnolino
cagno
di una sua
concittadina per farle un sgarbo, è stato condannato a pagare cinquemila euro, anche se all'animale non è stata
procurata alcuna lesione fisica. Secondo la Cassazione, per parlare di maltrattamenti agli animali “non è
necessario che agli stessi
essi vengano procurate lesioni fisiche evidenti, ma è sufficiente che essi siano messi in
condizione di soffrire”.
”. L'imputato, concluse la Corte, “incrudeliva contro il cane per futili motivi e la mancanza
di ferite non giustifica la sofferenza di animali ritenuti esseri viventi, capaci di percepire con dolore
comportamenti non ispirati a simpatia, compassione e umanità”.
umanità”. Comunque, già precedentemente c'erano state
alcune sentenze, sempre da parte della Cassazione, che avevano introdotto il concetto di sofferenza
soff
in animali
capaci di percepire dolore, non solo fisico ma anche psichico.
Chi, come noi, vive in compagnia di un amico a quattro zampe lo sa bene: lui (o lei, naturalmente) è un
membro della nostra famiglia, un amico, un compagno di vita che ci ama incondizionatamente, senza nulla
chiedere in cambio. Gli basta un po’ del nostro affetto e di sentirsi accettato. Tuttavia, lui o lei non è in grado di
difendersi da solo ed ha bisogno di una mano Per questo noi siamo qui.
Inaugurando questa Sezione del portale
rtale di BauAdvisor,, ci siamo resi conto che l’ampiezza delle problematiche
giuridiche cui può andare incontro il proprietario (stavolta questo termine dobbiamo usarlo per forza) di un
cagnolino e di coloro che se ne occupano professionalmente è vastissima e le tematiche riguardano sia il
benessere dell’animale in sé stesso e la sua tutela, sia i diritti e i doveri di chi lo tiene con sé, anche solo per
cura o addestramento. Non solo, ma la sfera di tutela si estende dal diritto civile al diritto penale, per
p spingersi,
talvolta, fino a quello amministrativo.
Il team di BauAdvisor Lex è composto da bravi ed esperti Avvocati del Foro di Roma, tutti accomunati da
un’immensa passione per i compagni a quattro zampe, ed ognuno con una propria specializzazione. Nondimeno,
N
tutti noi del team siamo perfettamente consapevoli dell’impossibilità di dar conto su queste pagine di tutte le
questioni giuridiche attinenti il “mondo” dei quattro zampe: ne verrebbe fuori un trattato di diritto e non è
questo che ci interessa fare. Crediamo, invece, sia più utile per i nostri lettori dedicare (per ora, con cadenza
settimanale) un approfondimento su un tema legale, scelto tra quelli che con più frequenza affrontiamo nel
quotidiano.
Dai maltrattamenti, alla perdita di un cagnolino
cagnolino provocata da terzi, dalla vita in condominio, ai vari divieti di
accesso in luoghi pubblici ed esercizi commerciali, dalla compravendita di un cucciolo, alla circolazione su mezzi
di trasporto, alla sua cura, al suo addestramento e via discorrendo.
Naturalmente,
uralmente, saranno estremamente graditi eventuali suggerimenti su tematiche di interesse generale da
parte dei lettori, alle quali dedicheremo uno specifico approfondimento.
Per chi avesse necessità di ottenere rapidamente un parere legale su una questione
question specifica di proprio
interesse, il team di BauAdvisor Lex ha organizzato un apposito servizio di consulenza on line che potrete
trovare sulla pagina Consulenza
za legale online a cura del team di BauAdvisor Lex.
Lex
Chi, invece, volesse incontrarci personalmente presso il nostro Studio di Roma per ottenere la necessaria
assistenza legale,, previo preventivo dei costi, potrà trovare tutte le indicazioni sulla pagina Assistenza legale
presso lo Studio in Roma.

