
Strategic Litigation

StraLi



Cos’é StraLi
StraLi è un'associazione no 

profit che promuove
la tutela dei diritti attraverso il 

sistema giudiziario.
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?



Cosa facciamo?

1.



Facciamo Strategic 
Litigation.

La strategic litigation è uno strumento giuridico che nasce negli Stati Uniti e che ha 
lo scopo di promuovere la tutela di alcuni diritti esistenti, o di rendere evidente 
l’esigenza di riconoscere un diritto ancora non tutelato.
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Obiettivo della strategic litigation: migliorare la tutela dei diritti già esistenti 
oppure ottenere l’affermazione di nuovi diritti che ancora non ci sono.



Come?
La Strategic Litigation è più facile a dirsi che a farsi!

Si basa proprio su casi concreti (esemplari o casi simbolo) che dimostrano, 
attraverso la pronuncia delle Corti competenti, che un certo diritto deve essere 
rispettato o deve essere introdotto (perchè magari ancora neanche esiste). 
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Obiettivo della strategic litigation é migliorare la tutela dei diritti già esistenti 
oppure ottenere l’affermazione di nuovi diritti che ancora non ci sono.



Come funziona in pratica?
2.



1. quello giudiziario, nelle aule di
tribunale, dove cerchiamo di
ottenere decisioni di giudici
(nazionali e internazionali) che
creino un precedente oppure
portino ad una modifica
normativa.

La Strategic Litigation 
ha due livelli:

2. quello comunicativo, in cui
sensibilizziamo l’opinione pubblica
sul tema attraverso incontri, articoli
e attività sui social network. Perché
un caso strategico deve uscire dal
contesto dell'aula giudiziaria e
divenire macroscopico!
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Quali sono i casi di 
interesse per StraLi?

3.



Non ogni caso rientra nella sfera 
d’azione di StraLi.

Ogni segnalazione viene 
sottoposta ad un Comitato che ne 
valuta la potenzialità strategica per 
il raggiungimento dell’obiettivo. 
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Dovrà valutarsi l’impatto che quella singola violazione, una 
volta portata all’attenzione di un giudice, può avere sulla 
normativa esistente, ai fini dell’introduzione o del 
miglioramento di un diritto.



Perchè richiedere 
l’intervento di StraLi?

4.
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1

È INNOVATIVA
(unica Associazione in 

Italia ad occuparsi 
esclusivamente di 
strategic litigation)

È GRATIS
(non comporta costi 

aggiuntivi né per 
l’assistito né per il 

difensore)

2 3 4

È PROFESSIONALE
(mette a disposizione 

competenze qualificate e 
motivate di persone con 
esperienza nel settore)

FUNZIONA!
(come dimostrano 
diverse esperienze 

straniere, è una tecnica 
d’impatto)

Perchè richiedere l’intervento di 
StraLi?



“ StraLi: per i diritti,
quelli di tutti.


