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Il Ministro dell’Ambiente
Sergio Costa
ospite di eCampus per la presentazione
del Manuale Giuridico
dell’Arma dei Carabinieri,
LAV e AA.VV.
NORME DI DIRITTO PENALE
E AMMINISTRATIVO
A TUTELA DEGLI ANIMALI
e del Master eCampus/LAV
CRIMINOLOGIA
E TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI
“Le norme a tutela degli animali sono sempre
più numerose, sia in ambito amministrativo
che penale, e racchiudono l’intento del legislatore europeo e nazionale di orientare verso
sempre maggiori tutele gli animali, in particolare quelli ancora oggi oggetto di attività
che ne prevedono il loro impiego per finalità
commerciali. L’interpretazione sistematica di
queste norme e i principi generali di protezione che ne derivano, raccontati in questo
Manuale, possono così orientare l’operatore
del settore verso una sempre più concreta ed
efficace protezione degli animali sul territorio.
(…) Uno strumento tecnico aperto a tutti coloro che oggi sono chiamati a vario titolo a
cooperare per il rispetto e la protezione dei
diritti degli animali, in primis le forze dell’Arma
dei Carabinieri, che con LAV da sempre sono
impegnati sul territorio in attività di prevenzione e contrasto dei crimini contro gli animali”
(Carla Campanaro e Maria Falvo).

Presentato al grande pubblico anche il
Master Università eCampus/LAV dal
titolo “Criminologia e tutela giuridica
degli animali”, che vuole fornire strumenti utili per comprendere la disciplina
sulla protezione degli animali e la sua
applicazione sul territorio, attraverso
ricerca ed analisi di casi pratici che permetteranno agli operatori del settore di
districarsi tra le tante discipline amministrative e penali esistenti in Italia.
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