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“ANIMAL WELFARE” E “ANIMAL RIGHTS” NEL DIRITTO 

INTERNAZIONALE E DELL’UNIONE EUROPEA 

Il ciclo seminariale di lezioni “Animal Welfare e Rights nel diritto internazionale e 
dell’Unione europea” si propone di analizzare in chiave critica le regole di diritto 
internazionale e dell’Unione europea sottese alla tutela del benessere animale alla 
luce dell’emergente paradigma contemporaneo in forza del quale gli animali 
diventerebbero essi stessi detentori di diritti propri. Tale evoluzione morale e 
normativa vedrebbe dunque in nuce l’affermarsi di approcci sovra-nazionali 
improntati al diritto “degli animali” piuttosto che fondati su considerazioni 
antropocentriche tradizionali. Le lezioni intendono dunque affrontare le evoluzioni 
che si registrano a livello internazionale privilegiando alcuni settori chiave 
dell’economia che, ad oggi, vedono gli animali come fattore economico. 

 
Programma 

 
S. DOMINELLI, Gli “animali” come soggetti di diritto: verso un cambio di prospettiva 

in un diritto internazionale “antropocentrico”?(15 gennaio 2021, ore 14.30-
16.00) 

 
F. MAOLI, Sviluppo sostenibile, ricerca scientifica, libertà di religione e “fashion”: il 

ruolo del diritto internazionale e dell’Unione europea a tutela del benessere 
animale (25 gennaio 2021, ore 14.30-16.00) 

 
P. SANNA, Il diritto internazionale e dell’Unione europea in tema di trasporti di 

animali vivi (29 gennaio 2021, ore 14.30-16.00) 
 
 
La partecipazione ai tre eventi, nonché la presentazione via mail di una relazione scritta riassuntiva 
di 3.000 parole, consentirà l’acquisizione da parte degli studenti di 1 CFU libero. Il seminario è 
accreditato per gli studenti SID. La relazione, da inviare all’indirizzo stefano.dominelli@unige.it 
entro 15 giorni dal giorni dell’ultimo seminario, dovrà indicare il codice sul quale il CFU deve 
essere registrato.  
Laddove possibile, le lezioni si svolgeranno in presenza – in alternativa o in aggiunta gli incontri si 
svolgeranno sulla piattaforma TEAMS al codice (l23p6t7). Gli studenti possono iscriversi 
autonomamente al canale e le lezioni non saranno registrate.  
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