
Preparazione dei veterinari in campo legale

Anche in Italia assisteremo a un aumento
dei risarcimenti per cause legate agli animali?

Un articolo scritto su DVM360,
la rivista della Conferenza
Veterinaria Centroamericana,

a firma di Stan Baker, veterinario sta-
tunitense esperto di questioni legali,
suscita alcune riflessioni e domande
che sono interessanti anche per i ve-
terinari italiani*.
La questione riguarda l’escalation dei
risarcimenti riguardanti gli animali.
Sostanzialmente, dice Baker, i vete-
rinari promuovono l’importanza del
legame animale-uomo, e qualche
giudice ha iniziato a dar loro ragio-
ne, aumentando l’entità dei risarci-
menti conseguenti in caso di morte
degli animali, non più limitandosi
al danno “commerciale”, inteso co-
me riduzione o perdita del valore
commerciale intrinseco del paziente,
che nell’attuale ordinamento giuri-
dico sia statunitense che italiano è
equiparato a un oggetto, ma inte-
grando il suddetto con il concetto di
danno “emotivo”, inteso come la sof-
ferenza arrecata al proprietario del-
l’animale d’affezione dalla perdita
o dalla invalidità di vario grado de-
rivata dalla pratica professionale del
veterinario curante al «pet», come se
si trattasse di un essere umano; quin-
di non più una cosa di proprietà del-
la famiglia convivente con esso, ma
un membro effettivo della stessa.
L’articolista cita come cause del fatto
la pressione esercitata dal forte au-
mento di avvocati negli Stati Uniti e
la poca preparazione legale dei ve-
terinari, e conclude dicendo che sarà
il tempo a stabilire se tale evoluzione
legale sia positiva o negativa, ma
che, in ogni caso, i veterinari dovreb-
bero essere pienamente consapevoli
delle implicazioni insite nel promuo-
vere fortemente il legame uomo-ani-
male fino a farlo diventare un rap-
porto “famigliare”. Da questo punto
di vista le analogie con la situazione
europea e più specificamente italiana
sono evidenti. La tendenza sociale e
culturale, fomentata più o meno con-
sapevolmente da un po’ tutte le
componenti che hanno interessi eco-
nomici nel settore, dall’industria far-
maceutica a quella mangimistica, per
arrivare alle sempre più numerose

associazione Onlus di amanti degli
animali o sedicenti tali, ma certo sen-
za escludere anche noi stessi veteri-
nari, è innegabilmente sovrapponi-
bile a quella descritta dal collega re-
dattore d’oltre Oceano.
Parallelamente, forse anche come
conseguenza del recente obbligo per
i professionisti di dotarsi di un’assi-
curazione di responsabilità civile per
i danni arrecati ai clienti dall’eserci-
zio dell’attività professionale, ma an-
che dalla contingente crisi economi-
ca che stiamo attraversando e che ha
prodotto un aumento della litigiosità
delle persone e dei tentativi talvolta
fantasiosi di estorcere denaro al
prossimo, le cause civili di richiesta
danni rivolte ai colleghi sono in co-
stante aumento. Come Sivelp stiamo
assistendo con preoccupazione a
questo fenomeno, e riteniamo che il
nostro possa essere considerato un
“punto di osservazione” privilegiato,
essendo noi al momento gli unici a
offrire una polizza assicurativa in
cui le richieste dei clienti vengono
filtrate e analizzate da veterinari
nell’interesse dei colleghi sottoscrit-
tori.
Se anche qui in Italia dilagasse quan-
to osservato e denunciato dal collega
statunitense (e qualche caso isolato
si è già verificato), oltre all’aumento
delle cause civili assisteremmo anche
all’aumento esponenziale dell’eso-
sità delle richieste, e la ricaduta eco-
nomica per noi potrebbe essere dif-
ficilmente sostenibile, perché inevi-
tabilmente andremmo incontro a
uno spropositato aumento dei premi
assicurativi richiestici, come già av-
venuto in Medicina umana.
Quali questioni porta all’attenzione
questo andamento? O meglio, quali
comportamenti suggeriscono le con-
siderazioni svolte per impedire si ve-
rifichi quell’insostenibile – e facil-
mente prevedibile – aumento dei co-
sti assicurativi?
In primo luogo, sarebbe auspicabile
un adeguamento dei moduli del
consenso informato, da integrarsi
con la dichiarazione preventiva del
valore dell’animale, almeno dal pun-
to di vista economico, commerciale.

Se ciò non garantisce dal punto di
vista dell’esosità dei risarcimenti, al-
meno consentirebbe di sottolineare
la disparità tra la cifra che il proprie-
tario vuol pagare (bassa) e quella (al-
ta) dichiarata come valore, rimedian-
do almeno in parte all’immaturità
spesso diffusa tra la clientela. In certi
casi (si pensi, ad esempio, all’ippia-
tria) il valore richiesto come risarci-
mento è molto alto, spesso cer-
cando di lucrare sulla morte del
soggetto. Se non addirittura pre-
vedere che, con la sottoscrizione
del “consenso informato” a ef-
fettuare trattamenti diagnostici
o terapeutici “a rischio” (ormai
obbligatoria secondo il nuovo
Codice deontologico), al cliente
si richiedesse di dichiarare il va-
lore complessivo (commercia-
le+affettivo) attribuito al proprio
animale. Quella dichiarata sarà
la somma che il veterinario do-
vrà rifondere al proprietario in
caso di evento nefasto, ma la par-
cella richiesta sarà composta da
una parte fissa, legata alla comples-
sità del lavoro da eseguire, e da una
variabile, proporzionale al rischio
economico corso dal professionista.

Scarsa formazione legale
dei veterinari e degli avvocati
in campo veterinario
Ci domandiamo anche che riflessi
abbia il diniego di effettuare una
pratica diagnostica o terapeutica, o
la scelta di ripiegare su un “piano B”
o anche C dai punti di vista dell’e-
ventuale risarcimento.
Emerge inoltre il bisogno di una
maggiore preparazione medico-le-
gale degli studenti e dei veterinari
in genere, oggi molto carente. La me-
dicina legale è materia molto inte-
ressante dal punto di vista formativo
professionale, ma purtroppo oggi gli
studenti la vivono come materia se-
condaria. Non è così.
Anche dal punto di vista legale, at-
tualmente gli avvocati non sono for-
mati nel nostro settore, e ancora po-
chi sono gli studi legali associati che
comprendano nei loro staff dei ve-
terinari (possibilità offerta dalle so-

cietà professionali miste, vedasi ad
esempio lo studio a cui partecipa il
dott. Baker**).
Anche le nostre istituzioni non paio-
no ancora sensibilizzate sull’argo-
mento: è giusto coltivare il legame
uomo-animale, ma se non si punta
sulle responsabilità morali del pro-
prietario il rischio è di ferirsi con
un’arma a doppio taglio.

Senza contare che il rischio di con-
tenziosi in Italia, a differenza di
quanto avviene negli States, può ri-
guardare anche gli animali custoditi
per tutta la loro vita da associazioni
animaliste, ma a carico della pubbli-
ca amministrazione (per i quali sono
tutt’altro che da escludere cause e
costituzioni di parte civile) o diret-
tamente di proprietà dello Stato, co-
me accade per i selvatici, nei con-
fronti dei quali le polemiche gestio-
nali sono frequenti e assai gradite ai
media.
È necessario che i veterinari siano
informati e preparati. Il Sivelp ha un
gruppo tecnico-etico che affronta tali
argomenti. Per chi volesse parteci-
pare alla discussione e preparazione,
è possible scrivere a sivelp@sivelp.it.
Non aspettare i problemi, previenili
con la consapevolezza! ▲

Sergio Comoglio

* http://veterinarynews.dvm360.com/non-economic-dama-
ges-pet-injuries-are-veterinarians-expediting-evolution-law
** http://www.huschblackwell.com/industries_services/ani-
mal-health
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