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L'opera, aggiornata alla recente giurisprudenza, si propone come strumento di lavoro per tutti i professionisti
che trattano le problematiche riguardanti il mondo degli animali domestici. Analizzando le varie fonti del
diritto nazionale, europeo e internazionale, si commentano le norme di riferimento indicandone l'applicabilità
e le procedure. Lo sforzo degli autori è stato quello di offrire al lettore uno strumento utile perché
estremamente rigoroso e scritto in modo chiaro e comprensibile anche per chi, per la prima volta, si trovi ad
affrontare questa parte del diritto. All'inquadramento sistematico, puntuale nei riferimenti alla dottrina, viene
sempre affiancato un preciso riferimento alla giurisprudenza non tralasciando i rimandi alle note che sono
altrettanto importanti per la chiarezza del testo. Gli argomenti, dal maltrattamento alla responsabilità del
veterinario, dal danno da morte dell'animale al tema sempre molto sensibile del rapporto tra condomini, sono
affrontati in maniera completa prendendo spunto dal diritto "vivente", auspicandone, quando necessario,
l'evoluzione ma senza fughe in avanti.
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