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Animali in Costituzione  

Un percorso legislativo che inizia nel 1998 

Le proposte di Legge presentate alla Camera e al Senato 
 

 

 

13a Legislatura (1996 – 2001) 

 
• C.4690   

On. Annamaria Procacci (Verdi) e altri 

Modifica all' articolo 9 della Costituzione in tema di diritti degli animali 
18 marzo 1998: Presentato alla Camera 
20 aprile 1998: Assegnato in Commissione e mai discusso 

 

In breve: il testo, realizzato dalla LAV, proponeva una integrazione dell’articolo 9 indicando gli animali come soggetti di 

diritto, e prevedendo che la Repubblica inoltre tutelasse e punisse ogni attentato alla loro esistenza.  

 

14a Legislatura (2001 – 2006) 

 

• C. 4307 T.U.  C.705, C.2949, C.3591, C.3666, C.3809, C.4181, C.4423, C.4429 

On. Giuseppe Specchia (AN) e altri 

28 ottobre 2004: Approvazione in testo unificato 
Relatore I Commissione: On. Schmidt (FI) 

 

• C.3809  
On. Guido Milanese (FI) e altri 

Modifica all' articolo 9 della Costituzione in tema di tutela della flora, della 

fauna e dell’ambiente nonché' della dignità degli animali 
20 marzo 2003: Presentato alla Camera 
 

 

• C.3666 
On. Francesco Colucci (FI) e altri 

Modifica all' articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela della dignità 

degli animali 
10 febbraio 2003: Presentato alla Camera 

  

https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=13&id=4880
https://www.senato.it/leg/14/BGT/Schede/Ddliter/20312.htm
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=14&id=14128
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=14&id=17922
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=14&id=18992
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=14&id=19117
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=14&id=19399
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=14&id=20095
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=14&id=20494
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=14&id=20503
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=14&id=19399
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=14&id=19117
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• C.2949  
On. Marco Lion (Verdi) e altri 

Modifica dell’articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela dell’ambiente e 

degli animali 
10 febbraio 2003: Presentato alla Camera 
 

• C.705 
On. Carla Rocchi (Verdi) e altri 

Modifica all' articolo 9 della Costituzione in tema di diritti degli animali 
12 giugno 2001: Presentato alla Camera 

 

• S. 553  T. U. con S.1658, S.1712, S.1749 

Sen. Giuseppe Specchia (AN) 

Modifica all' articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di 

ecosistemi 
24 settembre 2003: Approvazione in testo unificato 

Relatore 1a Commissione: Sen. Pirovano (Lega) 

 

 

• S.2156 
Sen. Oskar Peterlini (SVP) e altri 

Modifica dell’articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costituzionale 

della flora, della fauna e dell’ambiente nonché della dignità degli animali 
2 aprile 2003: Presentato al Senato 
13 dicembre 2005: Concluso l'esame da parte della commissione 

 

In breve: alla Camera, i diversi testi presentati – con relatore l’On. Schmidt (FI) – sono stati approvati il 28 ottobre 2004 

con un testo unificato (Link), successivamente trasmesso al Senato – relatore Sen. Pirovano (Lega). Accorpato con i 

disegni di legge dei Sen. Peterlini e Specchia, il testo è stato approvato in Commissione in una formulazione diversa che 

ha escluso i riferimenti agli animali (Link). Trasmesso poi all’Aula del Senato, non è mai stato approvato. 

- Ultimo testo unificato: Link 

  

 

 

15a Legislatura (2006 -2008) 

• C.37   

On. Marco Boato (Verdi) e altri 

Modifica all' articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e 

degli animali 
28 aprile 2006: Presentato alla Camera  

13 giugno 2006: Assegnato in Commissione e mai discusso. 

  

https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=14&id=17922
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=14&id=14128
https://www.senato.it/leg/14/BGT/Schede/Ddliter/15330.htm
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=14&id=18154
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=14&id=18269
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=14&id=18360
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=14&id=19457
http://legxiv.camera.it/_dati/leg14/lavori/stampati/pdf/14PDL0059430.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00120869.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00120869.pdf
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=15&id=24179
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• C.979 
On. Francesco Colucci (FI) e altri 

Modifica all' articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente e 

della dignità degli animali 
5 giugno 2006: Presentato alla Camera 
20 giugno 2006: Assegnato in Commissione e mai discusso. 

 

• S.136 
Sen. Oskar Peterlini (SVP) 

Modifica dell’articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costituzionale 

della flora, della fauna e dell'ambiente, nonché' della dignità degli animali 
3 maggio 2006: Presentato al Senato  
7 giugno 2006: Assegnato in Commissione e mai discusso. 

 

 
 

16a Legislatura (2008 – 2013) 

 

• S.23  
Sen. Oskar Peterlini (SVP) e altri 

Modifica dell'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costituzionale 

della flora, della fauna e dell'ambiente, nonché della dignità degli animali 
29 aprile 2008: Presentato al Senato  

27 maggio 2008: Assegnato in Commissione e mai discusso. 

 

 

 

17a Legislatura (2013 – 2018) 

 

 

• S.1701  
Sen. Loredana De Petris (SEL) e altri 

Introduzione del riconoscimento dei diritti degli animali nella Costituzione 

3 dicembre 2014: Presentato al Senato  

16 febbraio 2015: Assegnato in Commissione e mai discusso. 

 

 

• C.1748  
On. Michela Vittoria Brambilla (PdL) 

Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione, in materia di tutela degli 

animali, degli ecosistemi e dell'ambiente 

10 marzo 2015: Assorbito all’interno di un’altra proposta di modifica della Costituzione (C. 2613) e mai 

discusso. 

https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=15&id=25568
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=15&id=24462
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=16&id=29631
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=45061
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=42642
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44788
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• C.1424   
On. Maria Valentina Vezzali (Scelta Civica) 

Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e 

degli animali 
25 luglio 2013: Presentato alla Camera  

15 maggio 2014: Assegnato in Commissione e mai discusso. 

 

 

• C.306   
On. Michela Vittoria Brambilla (PdL) 

Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela del benessere 

degli animali 
16 marzo 2013: Presentato alla Camera  

11 giugno 2013: Assegnato in Commissione e mai discusso. 

 

 

 

18a Legislatura (2018 – in corso) 

I disegni di legge al Senato comprendenti i riferimenti agli animali, accorpati ad altri in riferimento ad ambiente, 
ecosistemi e biodiversità (S. 83-212-938-1203-1532-1627-1632-2160-B) sono stati oggetto di mesi di audizione, per le 
quali sono stati acquisiti documenti, per poi successivamente arrivare all’approvazione. Alla Camera il testo risultante 
approvato dal Senato è stato esaminato insieme alle proposte di legge sul tema che riguardano anche gli animali (C. 15-
C. 2838-C. 2174) e ad altre con riferimento ad ambiente ed ecosistemi.   
 
 

 

• S.83-212-938-1203-1532-1627-1632-2160-B   
Sen. Loredana De Petris (LeU) e altri 

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela 

dell'ambiente 

13 ottobre 2021: Trasmesso dalla Camera 
3 novembre 2021: Approvato 
 
 

• S.1203  
Sen. Gianluca Perilli (M5S) e altri 

Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e 

dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello 

sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni 
9 giugno 2021: Approvato in testo unificato 

 

 

• S.212  
Sen. Loredana De Petris (LeU) e altri 

Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli 

animali, degli ecosistemi e dell'ambiente 

9 giugno 2021: Approvato in testo unificato 
 
  

https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=41712
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=39834
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54475.htm
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=48791
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=53611
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=52395
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=54475
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=51603
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=49283
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• C.3156-B   
Sen. Loredana De Petris (LeU) e altri 

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela 

dell'ambiente 

5 novembre 2021: Trasmesso dal Senato 
19 gennaio 2022: Concluso l'esame da parte della commissione 
 

 

• C.2838  
On. Doriana Sarli (M5S) e altri 

Modifica all'articolo 117 della Costituzione in materia di tutela del benessere 

degli animali 
12 ottobre 2021: Assorbito 
 

 

 

 

 

• C.2174  
On. Rossella Muroni (LEU) e altri 

Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione, in materia di tutela 

dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali 
12 ottobre 2021: Assorbito 

 
 

• C.15  
On. Michela Vittoria Brambilla (FI) 

Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione, in materia di tutela degli 

animali, degli ecosistemi e dell'ambiente 

12 ottobre 2021: Assorbito 

 

- Relatrice 1a Commissione Senato: Sen.ce Maiorino (M5S) 

- Relatrice I Commissione Camera: On. Corneli (M5S) 

- Data approvazione 1a lettura dal Senato: 9 giugno 2021 

- Data approvazione 2a lettura dalla Camera: 12 ottobre 2021 

- Data approvazione 3a lettura dal Senato: 3 novembre 2021 

- Data approvazione 4a lettura dal Camera: 8 febbraio 2022 

Testo unificato al voto in 4° lettura alla Camera: C. 3156-B  

Testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale: Link 

https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=54547
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=53611
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=52395
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=48791
http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.3156-B.18PDL0163210.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-02-22&atto.codiceRedazionale=22G00019&elenco30giorni=true

