Fondazione Forense Bolognese
(Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna)

I DIRITTI DEGLI ANIMALI
14 ottobre 2016, ore 15.00/18.30
Sala della Fondazione Forense Bolognese, Via del Cane, 10/a Bologna
Avv. Lorenzo Turazza Consigliere Segretario dell’Ordine di Bologna

Modera

AMBITO PENALE

Relatore

Previsioni normative penali in difesa degli animali
Titolo IX c.p.v. - dei delitti contro il sentimento per gli animali:dall'art. 544 bis c.p.v. all'art. 544 sexies
c.p.v.; art. 727 c.p.v.; introduzione illecita di animali; commercio illegale di animali;
• Reati correlati: art. 416 c.p.v. associazione per delinquere; art. 640 c.p.v. truffa; art. 515 c.p.v. frode
nell'esercizio del commercio; art. 476 e ss c.p.v.
• Prescrizioni
• Approfondimento degli ambiti di applicazione dell'art. 544 ter c.p.v. con illustrazione della relativa
dottrina e giurisprudenza
•
Esempio pratico processuale
Avv. Massimiliano Bacillieri Avvocato in Bologna

Relatore

Diritto degli animali: norme di specialità civili e penali
Benessere animale
Determinazione dell'età dei cuccioli
Applicazioni processuali sia penali che civili
Prof. Angelo Peli Associato di Clinica medica veterinaria nell’Università di Bologna

•
•

•
•
•
•

AMBITO CIVILE

Relatore

Norme di diritto civile: art. 1490 e ss c.c. – fino al 1496 c.c.; aliud pro alio; art. 2043 c.c. e 2052 c.c.
Compravendita di animali: art. 1496 c.c. – leggi speciali, usi locali ed art. 1490 c.c.; aspetti
applicativi del d.lgs 206/2005 – cosiddetto codice del consumo – con illustrazione della relativa
dottrina e giurisprudenza; esempio pratico processuale
Avv. Domenico Di Berardino Avvocato in Bologna

Relatore

Normativa CITES.
Convenzione di Washington – commercio di animali, piante e parti di essi
Normativa europea – dottrina e giurisprudenza
Comparazione della normativa italiana con quelle dei principali Paesi Europei interessati dal
commercio animali
• TRACES – importazione, esportazione di animali
Dott.ssa Luisa Corbetta V.Q.A.F.

•
•

•
•
•
•

La partecipazione è libera con ISCRIZIONE OBBLIGATORIA da effettuarsi sul sito www.fondazioneforensebolognese.it
Formazione continua: crediti attribuiti n. 3
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