
Stop agli allevamenti di animali “da pelliccia” in Italia 

Il percorso legislativo a partire dal 1992 

 

 

 

    

11a Legislatura (1992-1994) 

 
 

• S . 653 
Sen.ce PROCACCI ANNAMARIA (Verdi) 
Divieto di allevamento degli animali da pelliccia 

30 settembre 1992: Presentato al Senato 
24 febbraio 1993: Assegnato in Commissione e mai discusso 

 

 

 

12a Legislatura 1994-1996 

 

• C . 111 
D' iniziativa della Dep. PROCACCI ANNAMARIA (Verdi) 
Divieto di detenzione e allevamento degli animali da pelliccia 

15 aprile 1994: Presentato alla Camera 
Assegnato in Commissione e mai discusso 

 

 

 

• S . 39 
D' iniziativa della Sen.ce ROCCHI CARLA (Verdi) 
Divieto di detenzione e allevamento degli animali da pelliccia 

15 aprile 1994: Presentato al Senato 
Assegnato in Commissione e mai discusso 

 

In breve: le due proposte di legge propongono il divieto totale di detenzione e allevamento con sanzioni nel caso di 

contravvenzione (art. 2) e la previsione di reato associativo (art. 3) previsto per coloro che finanziano, promuovono o 

costituiscono tali attività.  

 

  

https://www.senato.it/leg/11/BGT/Schede/Ddliter/S0653.htm
http://legislature.camera.it/_dati/leg12/lavori/stampati/pdf/43171.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/41723.pdf


13a Legislatura 1996-2001 

 

• S.4480   
Sen. Natale Ripamonti (Verdi-Ulivo) e altri 
Norme per la dismissione e la riconversione ecologica degli allevamenti di animali da 
pelliccia 

16 febbraio 2000: Presentato al Senato 
7 marzo 2000: Assegnato in Commissione e mai discusso 

 

 

In breve: il disegno di legge non prevedeva esplicitamente un divieto agli allevamenti ma aveva come finalità 

l’istituzione di contributi economici per la riconversione delle attività, da attuarsi attraverso progetti ad hoc da 

presentare al Mipaaf per approvazione. 

 

 

• S.3715   
Sen. Giovanni Lubrano di Ricco (Verdi-Ulivo) e altri 
Divieto di detenzione e allevamento degli animali cosiddetti da pelliccia 

17 dicembre 1998: Presentato al Senato 
12 gennaio 1999: Assegnato in Commissione e mai discusso 

 

 

• C.60   
On. Annamaria Procacci (Verdi) e altri 
Divieto di detenzione e allevamento degli animali cosiddetti da pelliccia 

9 maggio 1996: Presentato alla Camera 
25 novembre 1999: Assegnato in Commissione e mai discusso 

 

 

14a Legislatura 2001-2006 

 

• S.3774   
Sen. Natale Ripamonti (Verdi-Unione) 

Norme a tutela degli animali da pelliccia 

8 febbraio 2006: Presentato al Senato 
Mai assegnato ad una Commissione 

 

In breve: il disegno di legge prevede il ripristino di un decreto legislativo (146/2001) che attuava una direttiva 

europea (98/58/CE) relativa alla protezione degli animali negli allevamenti. IN questo caso la normativa viene riprese 

per proporre un adeguamento, anche per gli animali da pelliccia, a precise prescrizioni affinché agli animali vengano 

loro provocati dolore, sofferenze e lesioni inutili. 

 
 

• S.295   
Sen. Natale Ripamonti (Verdi-Unione) e altri 
Norme per la dismissione e la riconversione ecologica degli allevamenti di animali da 
pelliccia 

22 giugno 2001: Presentato al Senato 
25 settembre 2001: Assegnato in Commissione e mai discusso 

 

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00005646.pdf
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=13&id=10700
http://leg13.camera.it/_dati/leg13/lavori/stampati/pdf/0060.pdf
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=14&id=23792
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=14&id=14578


In breve: stesso disegno di legge presentato nella precedente legislatura e in cui non si prevedeva esplicitamente un 

divieto agli allevamenti ma veniva prevista l’istituzione di contributi economici per la riconversione di tali attività, da 

attuarsi attraverso progetti ad hoc da presentare al Mipaaf per approvazione. 

 

 

• C.702   
On. Carla Rocchi (Verdi-l'Ulivo) e altri 
Divieto di detenzione e allevamento degli animali cosiddetti da pelliccia 

12 giugno 2001: Presentato alla Camera 
8 ottobre 2001: Assegnato in Commissione e mai discusso 

 

In breve: testo identico del disegno di legge presentato dalla Deputata Procacci in 13a Legislatura. 

 

15a Legislatura 2006-2008 

 

• S.1238   
Sen. Natale Ripamonti (Verdi) 
Norme per la dismissione e la riconversione ecologica degli allevamenti di animali da 
pelliccia 

11 gennaio 2007: Presentato al Senato 
13 febbraio 2007: Assegnato in Commissione e mai discusso 

 

 

• S.969   
Sen. Natale Ripamonti (Verdi) 
Norme a tutela degli animali da pelliccia 

19 settembre 2006: Presentato al Senato 
10 ottobre 2006: Assegnato in Commissione e mai discusso 

 

 

16a Legislatura 2008-2013 

 

• S.1425   
Sen. Salvatore Cuffaro (Udc) 
Norme per la dismissione e di riconversione ecologica degli allevamenti di animali da 
pelliccia 

4 marzo 2009: Presentato al Senato 
24 marzo 2009: Assegnato in Commissione e mai discusso 

 

• C.4815   
On. Michela Vittoria Brambilla (PdL) e altri 

Divieto di allevamento, cattura e uccisione di animali per la produzione di pellicce 

30 novembre 2011: Presentato alla Camera 
30 gennaio 2012: Assegnato in Commissione e mai discusso 

 

 

http://legxiv.camera.it/_dati/leg14/lavori/stampati/pdf/14PDL0007430.pdf
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=15&id=27434
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=15&id=26657
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=16&id=33342
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=16&id=37709


• S.2956  
Sen. Silvana Amati (Pd) e altri 

Divieto di allevamento, cattura e uccisione di animali per la produzione di pellicce 

12 ottobre 2011: Presentato al Senato 
10 gennaio 2012: Assegnato in Commissione e mai discusso 

 

17a Legislatura 2013-2018  

 

• C.2148 
On. Chiara Gagnarli (M5S) e altri 
Divieto di allevamento, cattura e uccisione di animali per la produzione di pellicce 

27 febbraio 2014: Presentato alla Camera 
7 maggio 2014: Assegnato in Commissione e mai discusso 

 

 

• C.288   
On. Michela Vittoria Brambilla (PdL) e altri 
Divieto di allevamento, cattura e uccisione di animali per la produzione di pellicce 

16 marzo 2013: Presentato alla Camera 
11 giugno 2013: Assegnato in Commissione e mai discusso 

 

 

• S.62   
Sen. Silvana Amati (Pd) e altri 
Divieto di allevamento, cattura e uccisione di animali per la produzione di pellicce 

15 marzo 2013: Presentato al Senato 
8 maggio 2013: Assegnato in Commissione e mai discusso 

 

 

18a Legislatura 2018 – in corso 

 

 

• C.99  
On. Michela Vittoria Brambilla (Fi) 
Divieto di allevamento, cattura e uccisione di animali per la produzione di pellicce 

23 marzo 2018: Presentato alla Camera 
24 luglio 2018: Assegnato in Commissione e mai discusso 

 

 

• C.177   
On. Chiara Gagnarli (M5S) e altri 
Divieto di allevamento, cattura e uccisione di animali per la produzione di pellicce 

23 marzo 2018: Presentato alla Camera 
11 settembre 2018: Assegnato in Commissione e mai discusso 

 
 

• S.211  
Sen. Loredana De Petris (Liberi e Uguali) e altri 
Divieto di allevamento, cattura e uccisione di animali per la produzione di pellicce 

https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=16&id=37469
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44065
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=39816
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=39360
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=48988
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=48850
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=49282


3 aprile 2018: Presentato al Senato 
26 giugno 2018: Assegnato in Commissione e mai discusso 

 

 


