
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 20/01/2020
 
LAV (Associazioni di categoria o di tutela di interessi diffusi)

 
Sede/domicilio professionale: Viale Regina Margherita 177 - 00198 Roma
 
Rappresentante legale: Felicetti Gianluca nato/a a Roma (RM) il 18/08/1963
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
FELICETTI GIANLUCA nato/a a Roma (RM) il 18/08/1963 data accredito: 13/04/2017
 
Titolare di interessi per cui opera:
se stesso
 
Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
Non sono intervenute variazioni.
Dallo Statuto dell'associazione, riconosciuta Ente Morale e Onlus
https://www.lav.it/cpanelav/js/ckeditor/kcfinder/upload/files/files/Statuto%20LAV%20_giugno%20
2019.pdf (...) 2. Scopi associativi - La LAV ha per fine la Liberazione animale, l’affermazione dei
diritti degli animali non umani e la loro protezione, la lotta alla zoomafia e la difesa dell’ambiente.
Si batte per l’abolizione della vivisezione, della pesca, della caccia, delle produzioni animali,
dell'allevamento, del commercio, degli spettacoli con animali e dell'utilizzo di qualsiasi essere
vivente. Difende la Terra e i suoi ecosistemi. La LAV combatte lo specismo lottando contro ogni
forma di violenza, prevaricazione e sfruttamento, per il rispetto del diritto alla vita, alla dignità e
alla libertà di ogni individuo umano e non umano. La LAV ha inoltre lo scopo della salvaguardia
della salute degli umani anche attraverso la diffusione della cultura tecnico-scientifica indicando
con tutti i mezzi a disposizione, come convivere con gli altri animali in modo corretto e non
conflittuale, portando gli umani da una visione antropocentrica ad una biocentrica. La LAV inoltre
promuove e garantisce i diritti degli individui che aderiscono e perseguono i principi della
Liberazione animale in ogni sede opportuna, anche giudiziaria, e si batte contro discriminazioni o
distorsioni che hanno ad oggetto tali principi. L'associazione ha esclusivamente scopi di solidarietà
sociale che si realizza nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente e della
Liberazione animale, non ha fine di lucro né alcun altro fine che sia incompatibile con quanto sopra
espresso. La LAV riconosce nella scelta vegana un principio fondante dell’Associazione. Per il
conseguimento dei propri fini statutari la LAV promuove programmi educativi, leggi, convenzioni,
trattati, adice altresì le eventuali opportune azioni di disobbedienza civile nonviolenta e/o
giudiziarie, tra cui azioni di diffida, denuncia e costituzione di parte civile nei processi in cui si
procede per la violazione dei diritti degli animali e dell'ambiente e dei reati ad essi correlati o
connessi, ricorsi giudiziari avverso provvedimenti amministrativi in violazione dei diritti degli
animali e dell'ambiente" (...)
 
Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:



 
a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
Approvazione di Leggi a tutela degli animali, attività dei deputati nei confronti del Governo su
provvedimenti positivi o negativi sulla tutela degli animali 
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
LAV, nel corso del 2019, ha svolto la sua attività di rappresentanza mediante incontri informativi
con i deputati su provvedimenti di specifico interesse, invio di relazioni e osservazioni utili ai fini
delle attività delle Commissioni parlamentari di riferimento (Giustizia, Affari sociali e Agricoltura) 
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. BRAMBILLA, MICHELA VITTORIA;on. PRESTIPINO, PATRIZIA;on. RIZZETTO,
WALTER;on. SARLI, DORIANA
-Contatti con On. Walter Rizzetto su problematica interventi non cruenti per danni da fauna
selvatica (febbraio 2019)
-Contatti con On. Sarli su problematica utilizzo metodi alternativi alla sperimentazione sugli
animali (marzo 2019)
-Contatti con On. Michela Vittoria Brambilla su progettata costruzione delfinario a Messina con
attività vietate di nuoto con delfini (novembre 2019)
-Contatti con On. Patrizia Prestipino in tema di Divieto dell'importazione e del commercio dei
prodotti derivati dal canguro (dicembre 2019)
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Non è stato impiegato alcun dipendente o collaboratore.


