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OGGIITTO: Convcnzíoncerropea per Ia protezioncdegli animali da compagniaconclusaa
"
Sttasburgo13 novenrbre1987 e ratificatacon legge4 novernbrc2010, n.201 concelnente
Ratifica ed esecrtzionedella Convenzioneeuro1.)ea
lter la ltrotezione degli anim.ali.da compagnia,
interno",
dell'ot"dinanrcnto
,firtlan Strasburgoil J3 noycmhre1987,nonchrinorrnedi adeguarnento
Indicazionitccniche.sultrattamentodi cani impiegatin taluneaftività.

ln oonsiclcrazione
della recerrteapprovazionedella legge 4 novembrc2010, n. 201 concefllente
"Ratifictt ed csecuzioneclella (iottttenzioneeuropeaper Ia prolezione deglí unimuli da cotnpagnìa,
intertlo'',
dell'ot"dinantento
./httacrfitrashurgoil I3 novembre1987,nonchérrcnnedi adeguamento
si ritiene cli fornire ai soggetti interesszrtilin.eedi indirizzo ecl inclicazioniîecniche riguardo
all'attuazionc
clella stessn,.
ln prinro luogo. si cviderrzial'nml:ito di applicazionedella citafa ConvEnzionceuropca.definito
all'afticolo l. laddovepet:animaleclacompagniasi intencle"...ogtti animaletenulo,o destinaload
essere lertr,tlodall'uomo, in partìcoldre l.?ressoil suo alloggio tlomesli.co,per $uÒ dilctlo e
utmpagnia".
I cani a disposizioneclelleForzearmatee cli polizia. clellaProtczionecivile, dei Vigili clelfiroco e
clcglialtri soggettichesvolgonorrnserviziopubblicodi prontointcrventoe soccorsoclte,in ragione
dellaattività irr cui sonoirnpiegati.non rienfierebberonellarichiarnataclefÌnizione,
tuttnviagoclono
clellcnolmecli tutelageneraledella Convenzione
stessa,
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clisposto
Inoltre,condferimcntoal combinato
di cui all'afiicolo10.commi1, lettcraa) e2,leftera
sugli animalida compaguia
a) deilacitataConvenzionc
europea.
ossin al divietodi efflettuare
interventichinrrgicidcstinatia rnoclificarne
I'aspettoo finalizzatiad altri scopinoncurativi.quale^
tra gli altri, il taglio dellacoda(art. 10, comma1 lett. a), nonchéalla possibilitàdi ammettcre
indicaz.ioni
a taledivietosi titicnedi forrtirele seguenti
eccezioni
tesniche.
suglianirna.li
da
il clivietoassoluto
di praticare
intetventichirurgicia scopoestetico
Fermorcstando
compagnia.
chirurgicinon
intcr:venti
tut'taviala possibilità.
di eseguiren
sussiste
ilr iia ecoezionale.
sia pet ragionidi meclicirla
veterinaria
curativiritenuti necessad
dell'anirnale,
sia nell'interesse
benirrtcsoqualoratali ragioni siano rilevate dal mcclicovetednariochs se ne gssutnela
(articolo10.comma2 tett,a).
responsabiiitÈ
in questione
efhttuabilesui
La fattispecie
è rifbritrile.irr particolare,
all'intervento
di oaudotomia.
cani impegnatiin talurrenttivitàcli lavoro,nonchéin quelledi natuta$portivo-venatoria
spcsso
particolari,
qualiin zone di frttaveget$zione
espletate
in condizioninrnbietrta.li
che,comporfando
un elevatoitnpegnomotor:io,espougononotoriamentcI'anirnaleal r:isohiodi ltaltul:e,lieritee
laceraziotri
dellacoda.
sullasalutee sulbenesscre
dellostesso.
, condpercussioni
InoltrequaloraI'intcrventodi amputaziorre
dellacoclafossepraticaro
a lìni terapeutici,
irr etàaclulta
nonsarebbc
esente
clarnaggioririschia causadellapiù intenssiuvasivitàe irnpaltosutbenessete
psico-fisi
oodell'animale.
I
I

gli intetventidi
Pertanto,rrell'interesse
dell'animale, il mecfícovcterinariopotrà cff:ettuare

f
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I

cauclotor.nia
alle buone
a scopoprevenlivosui cani ímpiegatinelie citateattività,attenenclosi

j

previaanestesia
pralichevcterinarie.
ed entrola prìmasettimana
rilascianclo i
di vita clell'anirnalc,

t
t.

una certificazione
(articolo
clallaqualesi evincano
lc tagiortichehannomotivatoI'intervento
$tesso
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I

10.comma.2
lett.n).
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