
 

COMUNICATO STAMPA LAV VERONA 24 gennaio 2017 
  
TRAFFICO CUCCIOLI: TRIBUNALE DI VERONA CONDANNA DUE UOMINI E CONFISCA GLI 
ANIMALI, AFFIDATI IN VIA DEFINITIVA ALLA LAV.  
  

Nell’udienza conclusiva del processo a carico di due cittadini rumeni, svoltasi venerdì 
13 gennaio presso il Tribunale di Verona, il giudice monocratico, dott.ssa Simona 
Bissoli, ha condannato due trafficanti di cani, riconosciuti colpevoli di maltrattamento 
di animali, alla pena di dieci mesi di reclusione, al pagamento delle spese legali e alla 
liquidazione di euro 5000 alla LAV, assistita dall’avv. Emanuela Pasetto, e di euro 
4000 alla LAC, assistita dall’avv. Antonio Vinci, le due associazioni costituitesi parti 
civili. 
  
La sospensione condizionale della pena accordata ai due imputati, entrambi 
incensurati, è stata subordinata, come da richiesta degli avvocati delle parti civili, al 
pagamento delle somme disposte a titolo di risarcimento dei danni a favore delle due 
associazioni.  
  
I cani, quattro cuccioli di circa due mesi, due Alani e due Bulldog Francesi erano stati 
sequestrati dai Carabinieri della Stazione di Vigasio che, nel novembre del 2014, 
avevano fermato un’auto condotta dai due uomini che trasportavano gli animali nel 
bagagliaio, dentro una gabbietta il cui fondo era impregnato dei loro escrementi, 
nell’impossibilità di muoversi, assetati, affamati e stressati a causa del lungo viaggio 
in quelle condizioni. Gli animali erano anche sprovvisti della documentazione prevista 
dalla Legge. 
  
Il giudice ha riconosciuto che quanto accertato dai Carabinieri di Vigasio fosse 
condizione tale da pregiudicare la loro integrità fisica e da provocare patimenti e che 
le condizioni di incuria dei cuccioli fossero incompatibili con le loro caratteristiche 
etologiche. 
  
Gli animali, al momento del sequestro, sono stati immediatamente dati in affido 
giudiziario alla LAV di Verona, i cui volontari hanno prestato loro da subito le urgenti 
e necessarie cure veterinarie. I quattro cuccioli sono stati successivamente affidati 
dalla LAV ad altrettante famiglie selezionate, che li hanno accolti amorevolmente e si 
sono prodigati sia nella prosecuzione delle cure che nel donare loro un ambiente 
affettuoso e confortevole. 
 
“Accogliamo con soddisfazione la sentenza del Tribunale di Verona e ringraziamo 
l’avvocato Emanuela Pasetto del Foro di Verona per l’assistenza legale che ha ci 



 

permesso questo ulteriore positivo risultato nella lotta contro il traffico dei cuccioli.”, 
commenta Ilaria Innocenti, responsabile nazionale LAV Area Animali familiari, che 
prosegue “Questa condanna mette in luce quanta sofferenza si celi dietro la tratta dei 
cuccioli, un fenomeno ancora diffuso nel nostro paese e per contrastare il quale nel 
2010 è stato introdotto uno specifico reato. Affinché questo odioso fenomeno, che 
ogni anno costa sofferenza a migliaia di animali introdotti illegalmente nel nostro 
paese e alle loro madri costrette a continue gravidanze, abbia veramente fine è 
fondamentale che si smetta di mercificare la vita scegliendo sempre l’adozione da un 
canile o gattile anziché l’acquisto”. 


