
DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBE-
RANTE

(4906) Divieto di impiego di animali in com-
battimenti, approvato dalla Camera dei depu-
tati in un testo risultante dall'unificazione dei
disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pro-
cacci; Storace; Tattarini e Nardone; Rallo; Si-
meone ed altri; Biondi ed altri; Procacci ed al-
tri e di un disegno di legge d'iniziativa
governativa

(3442) MARRI ed altri: Divieto di impiego di
animali di affezione in lotte e competizioni
pericolose

(4115) FERRANTE ed altri: Modifiche ed
integrazioni alla legge 14 agosto 1991, n.
281, e norme per la detenzione e la tutela de-
gli animali di affezione da competizioni ed
addestramenti pericolosi

(4283) CONSIGLIO REGIONALE DELLE
MARCHE: Divieto di impiego di animali di
affezione in lotte e competizioni pericolose

(4754) MANCONI: Disposizioni per contra-
stare i combattimenti tra animali e la deten-
zione di cani potenzialmente pericolosi

(4766) PACE ed altri: Disciplina della deten-
zione dei cani potenzialmente pericolosi,
noncheÂ disposizioni per il divieto di combat-
timenti tra animali

petizioni n. 427 e n. 617 ad essi attinenti

(Discussione congiunta e rinvio)
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I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4906) Divieto di impiego di animali in combattimenti, approvato dalla Camera dei depu-
tati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pro-
cacci; Storace; Tattarini e Nardone; Rallo; Simeone ed altri; Biondi ed altri; Procacci ed
altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa

(3442) MARRI ed altri: Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni
pericolose

(4115) FERRANTE ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1991, n. 281,
e norme per la detenzione e la tutela degli animali di affezione da competizioni ed ad-
destramenti pericolosi

(4283) CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE: Divieto di impiego di animali di
affezione in lotte e competizioni pericolose

(4754) MANCONI: Disposizioni per contrastare i combattimenti tra animali e la deten-
zione di cani potenzialmente pericolosi

(4766) PACE ed altri: Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi,
noncheÂ disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali

petizioni n. 427 e n. 617 ad essi attinenti

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei
disegni di legge: «Divieto di impiego di animali in combattimenti», appro-
vato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei
disegni di legge d'iniziativa dei deputati Procacci; Storace; Tattarini e
Nardone; Rallo; Simeone, FragalaÁ, Lo Presti e Delmastro Delle Vedove;
Biondi, Aprea, De Simone, Lombardi, Napoli, Servodio e Michielon; Pro-
cacci e del disegno di legge di iniziativa governativa; «Divieto di impiego
di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose», d'iniziativa dei
senatori Marri, Bevilacqua e Pace; «Modifiche ed integrazioni alla legge
14 agosto 1991, n. 281, e norme per la detenzione e la tutela degli animali
di affezione da competizioni ed addestramenti pericolosi», d'iniziativa dei
senatori Ferrante, Ripamonti, Asciutti, Bertoni, Besostri, Boco, Bornacin,
Bortolotto, Bruno Ganeri, Calvi, Camo, Carella, Cecchi Gori, Cioni,
Conte, Corsi Zeffirelli, Costa, Daniele Galdi, De Luca Athos, Diana
Lino, Diana Lorenzo, Di Benedetto, Di Orio, Duva, Erroi, Iuliano, Lu-
brano Di Ricco, MagnalboÂ, Manca, Manfredi, Manzi, Marino, Mazzuca
Poggiolini, Micele, Monticone, Mundi, Parola, Pasquini, Pellegrino, Pe-
ruzzotti, Pettinato, Pieroni, Pizzinato, Russo Spena, Salvato, Semenzato,
Specchia, Squarcialupi, Tapparo, Thaler Ausserhofer, Valletta, Viserta Co-
stantini e Cozzolino; «Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e
competizioni pericolose», d'iniziativa del Consiglio regionale delle Mar-
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che; «Disposizioni per contrastare i combattimenti tra animali e la deten-
zione di cani potenzialmente pericolosi», d'iniziativa del senatore Man-
coni e «Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi»,
d'iniziativa dei senatori Pace, Bevilacqua, Marri e Pedrizzi.

Come i colleghi ricordano, i disegni di legge erano giaÁ stati esaminati
in sede deliberante dalla nostra Commissione, e, il 13 febbraio scorso, ne
era stato richiesto il trasferimento alla sede referente da parte del pre-
scritto numero di senatori. In data 21 febbraio 2001, i provvedimenti
sono stati riassegnati in sede deliberante.

Riprendiamo quindi la discussione nella nuova sede.
Propongo di acquisire l'iter giaÁ svolto in sede referente alla nuova

fase procedurale.
PoicheÂ non si fanno osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.

PETTINATO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, pro-
pongo di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti e di
fissarlo per oggi, martedõÁ 27 febbraio 2001, alle ore 20.

PRESIDENTE. PoicheÂ non si fanno osservazioni, cosõÁ resta stabilito.
Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad

altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,15.
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