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La giornata di studio si svolgerà nella Sala Lauree dell’Università di Milano ed è organizzata in 
collaborazione con LAV, che patrocina l’evento e che sempre più sta stringendo importanti connessioni 
con gli ambiti della ricerca ‘per gli animali’ sia in Europa che in Italia. L’incontro mira ad indagare il 
ruolo degli animali nella società odierna ed a valutarne alcune delle ricadute giuridiche sia nel 
contesto gius-civilistico che in quello penale.  
 
Il diritto animale è infatti una materia trasversale che passa dal diritto internazionale, europeo, 
pubblico ed amministrativo sino ad arrivare al penale ed al civile, ed è in continua evoluzione, sia da 
un punto di vista delle fonti normative, che della giurisprudenza, in linea con l’evoluzione della 
sensibilità dell’opinione pubblica sempre più consapevole dell’importanza di questi temi. 
Ciò anche alla luce dell'osservazione comparatistica e delle modifiche, di recente introdotte in altri 
ordinamenti europei, che hanno isolato la posizione dell'animale rispetto alla res individuandone una 
posizione terza. 
 
L’incontro vedrà quindi professori universitari ed esperti sul tema discutere dell’evoluzione della 
norma sulla protezione degli animali e vuole, altresì, aprire un dibattito ed una riflessione relativo 
all’attuale rapporto dell'animale con l'uomo in realtà sociali diverse, in particolare muovendo da 
esperienze realizzate sul territorio, e sottolineando alcuni casi pratici in cui la dicotomia animale ‘res 
e soggetto’ porta a tensioni e contrapposizioni ormai insopportabili, su cui riflettere e su cui agire. 
 
La riflessione giuridica si spingerà sino ad esperienza all'interno di istituti penitenziari, che sono state 
al centro di importanti progetti, con rilevanti ricadute giuridiche, ed in tale ambito sarà rievocato il 
progetto Gorgona, uno dei più innovativi esempi di tutela dei diritti umani ed animali all’interno di un 
istituto penitenziario. 
 


