
Animal Law Italia

Animal Law Italia è un’associazione senza scopo di lucro costituita nel 2016 da

avvocati, giuristi e professionisti, impegnata nello studio e nella promozione della

tutela legale degli animali in Italia. Missione principale dell’associazione è quella di

approfondire ed analizzare gli strumenti legali che il legislatore europeo e quello

nazionale hanno nel corso degli anni elaborato al fine ultimo di implementare la

tutela giuridica riservabile agli animali.

La nostra attività si è nel corso degli anni definita attraverso l’organizzazione di

eventi formativi gratuiti, in collaborazione con Università e ordini professionali,

partecipando ad iniziative e convegni in diverse regioni d’Italia. I temi che

l’associazione approfondisce, e della cui divulgazione si occupa, sono accomunati

dal rilievo tecnico giuridico, a�erente a quella disciplina all’estero già a�ermata

sotto il nome di “Animal Law”.

Nel Consiglio Direttivo, organo di amministrazione dell’associazione, siedono 4

avvocati e un consulente etico filosofico, rappresentazione chiara e sintetica delle

competenze che riteniamo debbano caratterizzare la nostra futura attività.

La nostra natura è quella di un �ink �ank, che attraverso un approccio tecnico

multidisciplinare, grazie all’apporto delle competenze di diversi professionisti,

possa definire la propria attività di ricerca e farsi parte attiva anche in sede politica,

proponendo soluzioni normative concrete e ragionevoli, che attraverso un generale

approccio volto alla moderazione, favoriscano il dialogo su temi che sempre di più

interesseranno la società moderna.

La nostra posizione è quella di tecnici del diritto, il cui interesse è

l’approfondimento di tematiche relative all’integrazione della disciplina a tutela

degli animali all’interno della legislazione nazionale, operando la necessaria



considerazione dei di�erenti interessi in gioco, in cerca di soluzioni praticamente

perseguibili e concretamente realizzabili.

ALI è un ente portatore di interessi, che attraverso un solido substrato di

competenze tecniche ha l’obiettivo di o�rire il proprio contributo ai processi

legislativi, facendosi tramite di occasioni di dialogo e riflessione sulle criticità

rilevabili e le soluzioni praticabili.
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