VOGLIONO RENDERE NON PIU’ PUNIBILI PENALMENTE I REATI CONTRO GLI ANIMALI.
CHI HA VOLUTO E PERMESSO QUESTO FINO AD ORA?
Questo Schema di decreto legislativo nasce in applicazione dell’articolo 1, comma 1,
lettera m, della legge 28 aprile 2014, n. 67 http://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-28;67
“m) escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con
pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare
tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per
l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa
normativa processuale penale”.
Chi lo ha proposto e approvato?
Tutto nasce da una proposta di legge di Enrico Costa (Ncd), ora ViceMinistro della
Giustizia, la n.331 del 18 marzo 2013
http://parlamento17.openpolis.it/singolo_atto/2118 relatrice Donatella Ferranti (Pd),
Presidente della Commissione Giustizia della Camera. Il primo voto dell’Aula della
Camera - il 4 luglio 2013 - registra 357 Sì (Pd-Fi-Sel-ScpI), 123 No (M5S, Lega Nord, FdI),
1 astenuto.
Qui http://parlamento17.openpolis.it/votazione/camera/pene-detentive-noncarcerarie-t-u-pdl-331-927-a-voto-finale/695 trovate anche il voto dei singoli deputati
L’Aula del Senato lo approva con modifiche il 17 gennaio 2014 con 195 Si (Pd, M5S, Ncd,
Sc.pI, Sel), appena 15 No (Lega Nord, FdI), 36 astenuti (Fi).
Qui http://parlamento17.openpolis.it/votazione/senato/pene-detentive-noncarcerarie-ddl-n-925-votazione-finale/5711 trovate anche il voto dei singoli senatori
In terza e ultima lettura, la Camera approva in via definitiva il 2 aprile 2014 con 332 Si
(Pd, Sel, Fi, ScpI, Pi, Ncd, Misto), 104 No (M5S, Lega Nord, FdI) e 22 astenuti (Fi in
maggioranza seppure spaccata con il Si e il No).
Qui http://parlamento17.openpolis.it/votazione/camera/pene-detentive-noncarcerarie-pdl-331-927-b-voto-finale/7880 trovate anche il voto dei singoli deputati
L’1 dicembre scorso poi, il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Giustizia
Andrea Orlando ha approvato
http://governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=77349 lo Schema di
Decreto Legislativo di attuazione della Legge-delega, inviandolo alle Camere per parere.
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