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Contenuto della scheda
In questa scheda/sezione sono individuati gli obiettivi espliciti o impliciti (desumibili da
specifiche azioni di intervento previste) del PDL.
Ove disponibili, sono riportati dati relativi a:
- problema da risolvere e sua quantificazione;
- soggetti e/o categorie interessate e/o destinatarie degli interventi (con eventuale
quantificazione).
I dati andrebbero forniti, se possibile, oltre che su base regionale anche su base
provinciale.
Considerato che operiamo in veste ufficiale i dati statistici forniti nel dossier devono
essere dati ufficiali e validati dal Servizio Studi documentazione e biblioteca.
In mancanza di dati ufficiali vanno forniti "dati di parte" evidenziando opportunamente la
fonte (es: spiegare chi sono, cosa fanno e chi rappresentano)
In questa sezione vanno riportati gli obblighi di intervento (con relativi termini temporali)
derivanti per esempio da normativa statale o comunitaria (es:… le regioni entro _____
adeguano la propria normativa…)

Il Pdl 346 “Norme contro la vivisezione” stabilisce nuove norme per la tutela degli animali
utilizzati per fini sperimentali o per altri usi scientifici, mediante l’incentivazione e la
diffusione di metodologie sperimentali innovative che non ricorrano all’uso di animali vivi.
La Regione Veneto, per attuare quanto disposto dal progetto di legge, realizza accordi
con le Università e gli Istituti scientifici, finanzia ricerche e istituisce premi per tesi di
laurea e di specializzazione.
Nel presente progetto di legge i soggetti interessati sono individuati nelle seguenti
categorie:
- I detentori degli stabilimenti di allevamento e fornitura di animali e del relativo
personale;
- I veterinari;
- Il personale addetto alla cura degli animali all’interno dei laboratori sperimentali e/o
scientifici, delle università o degli Istituti scientifici;
- Personale coinvolto nelle funzioni di vigilanza operanti presso le Province, Comuni,
ULSS e guardie zoofile.
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I soggetti destinatari degli interventi, come si evince dalla scheda di analisi economico
finanziaria, sono determinati nelle categorie di seguito indicate:
- Università del Veneto;
- Istituti scientifici;
- Laureati;
- Laureati specializzandi.
Sulla base dei dati forniti dalla Direzione Regionale per la Prevenzione non risultano
essere presenti sul territorio regionale aziende produttrici di animali da laboratorio.
Le domande per la sperimentazione su animali presentate nel periodo primo gennaio 8
settembre 2003 sono riassunte nella seguente tabella:

richiedente

numero progetti
di ricerca
richiesti

tipo di animali utilizzati

Università di Padova

73

ratti, topi, cavie, conigli,
maiali, pulcini, tartarughe,
lucertole, bovini, criceti, pesci

GSK - Glaxo Smith Kline - Verona

1

topi

Università di Verona

7

topi, ratti, pulcini

Primm Casier (TV)

1

topi

Fidia (PD)

3

topi, conigli

Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie

1

bovini

Università di Bologna

2

trote, bovini
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sezione curata da: Mirella Gallinaro
struttura: Direzione regionale assistenza legislativa
tel 041 2701302
fax 041 2701360
e-mail dal@consiglioveneto.it
aggiornata al: 31 dicembre 2003
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Contenuto della scheda
In questa scheda/sezione sono individuati (anche con schemi) i confini dell'intervento
regionale possibile, i "paletti" ricavabili dal quadro normativo comunitario e statale e dalla
giurisprudenza.
Saranno ovviamente maggiormente motivati i limiti di intervento e/o le aree dubbie
piuttosto che l'eventualmente chiara possibilità di intervento regionale.

Il progetto di legge da un lato introduce nel territorio regionale il divieto generale ed
indiscriminato di allevare utilizzare o cedere a qualsiasi titolo cani e gatti a fine di
sperimentazione, nonché il divieto della vivisezione su tutti gli animali a scopo didattico,
dall’altro promuove la diffusione di metodologie sperimentali innovative che non facciano
uso di animali vivi attraverso accordi con Università e Istituti Scientifici.
Si deve segnalare che il progetto di legge sembra attribuire a Comuni e Province, oltre
che alle aziende ULSS, delle funzioni di vigilanza e controllo relative al divieto totale di
utilizzo di cani e gatti a fini di sperimentazione, attualmente non previste dall’ordinamento
vigente (quindi sotto questo profilo sul progetto di legge dovrebbe essere acquisito il
parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui all’articolo 12 della
legge regionale 20/1997). Infatti ai sensi del decreto legislativo n.116/1991 “Attuazione
della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini
sperimentali o ad altri fini scientifici” l’utilizzazione di animali è subordinata alla
provenienza degli stessi da appositi stabilimenti di allevamento o da stabilimento fornitore
autorizzati dal comune, che tiene un elenco degli stabilimenti autorizzati e ne trasmette
copia al Ministero della sanità, alla Regione e alla Prefettura. Per la sperimentazione è
necessaria un’autorizzazione del Ministero della sanità, per i cani ed i gatti è poi prevista
una ulteriore autorizzazione all’esperimento rilasciata dal Ministro della sanità su
domanda dell’interessato.
La materia è stata regolata in modo analogo da una legge della regione Emilia Romagna
la legge regionale n. 20 del 2002 come modificata dalla legge regionale n. 13 del 2003,
impugnata dal Governo che ha ritenuto la legge regionale incidente nella materia ricerca
scientifica e nella materia tutela della salute e, quindi, assoggettata ai principi
fondamentali riservati alla legislazione dello Stato, principi che sono da rinvenire nella
disciplina del decreto legislativo n.116/1991 sopracitato, che non prevede un divieto
indiscriminato.
Conseguentemente illegittima perché non supportata dalla legittimazione sostanziale ed
incidente nella materia ordinamento civile la previsione di sanzioni amministrative per
violazione del divieto .
Si segnala peraltro che sulla materia esistono numerose direttive comunitarie recepite
con decreti legislative che affrontano il problema oltre che sotto il profilo della tutela degli
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animali utilizzati a fini sperimentali o di ricerca scientifica per cura di malattie o
genericamente per la salute ed il benessere dell’uomo e degli animali (decreto legislativo
116/1992) anche sotto il profilo che attiene alla necessità di testare su animali i prodotti
cosmetici (decreto legislativo 126/1997), ma per quest’ultimo aspetto il decreto del
Ministro della sanità del 6 luglio 2000, pubblicato nella G.U. 21 agosto 2000, n.194, di
recepimento della direttiva 2000/41/CE, individua nel 30 settembre 2002 il termine ultimo
per la sperimentazione su animali di ingredienti di prodotti cosmetici, in sostituzione
dell’utilizzo di metodi sperimentali alternativi.
Si segnala che non è chiarito con quali risorse gli enti procedono alla vigilanza ed al
controllo, né l’utilizzazione delle eventuali somme derivanti dalle sanzioni.
E’ prevista la collaborazione, nell’opera di vigilanza ,oltre che delle guardie zoofile, delle
guardie ecologiche volontarie(GEV) che, pur presenti in altri ordinamenti regionali non
sono state istituite nel Veneto.
È da valutare attraverso opportune consultazioni con Università e Istituti di Ricerca se
tale somma sia congrua per l'effettuazione di programmi di ricerca efficaci. Dalla lettura
dell'art.5 tali ricerche sono a totale carico della Regione.
Per la ricerca si è utilizzata la banca dati De Agostini nel settore Leggi d’Italia; leggi
regionali; Diritto comunitario voci “sperimentazione animale” e “vivisezione”.
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sezione curata da: Mirella Gallinaro
struttura: Direzione regionale assistenza legislativa
tel 041 2701302
fax 041 2701360
e-mail dal@consiglioveneto.it
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Contenuto della scheda
In questa scheda vanno evidenziati gli impatti che la proposta avrebbe su altre leggi o su
altri settori (es. vincoli urbanistici sulle proposte di legge relative ai campi
elettromagnetici).
Sempre in questa sezione andrebbero evidenziate eventuali cosiddette "norme intruse".

Non sono tenute in considerazione le disposizioni della legge regionale 10/1977 in
materia di sanzioni (sembrano essere attribuite anche alle Province) e la disposizione
che prevede l’attribuzione di risorse per l’esercizio delle deleghe. Inoltre come già rilevato
nella scheda 2 non si considera il quadro normativo vigente per i soggetti deputati al
controllo che sono, ai sensi dell’articolo 12 della l. .r. 60/1993, le guardie zoofile.
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sezione curata da: Mirella Gallinaro
struttura: Direzione regionale assistenza legislativa
tel 041 2701302
fax 041 2701360
e-mail dal@consiglioveneto.it
aggiornata al: 31 dicembre 2003
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Contenuto della scheda
In questa scheda vanno riportati gli interventi normativi di altre regioni.
Laddove (per limitato numero di casi o per semplicità degli stessi) è possibile, oltre agli
estremi dell'intervento (L.R., reg. provv. amm. etc), si può fornire una sintetica
descrizione del tipo di intervento, segnalando eventuali successi o noti scacchi.

Per quanto riguarda la vivisezione si segnala che molte leggi regionali di tutela degli
animali di affezione di attuazione della legge 14 agosto 1991, n.281 "Legge quadro in
materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" (che all’articolo 2 proibisce
la cessione degli animali randagi catturati a fini di sperimentazione), fanno divieto di
cedere gli animali ricoverati nelle strutture di ricovero, a soggetti che effettuino
esperimenti su animali o pratichino la vivisezione. (Abruzzo L.R. 86/1999 art.14; Calabria
L.R. 41/1990 art.12; Campania L.R. 16/2001 art. 2;.Sardegna L.R. 21/1994 art. 9; Valle
d’Aosta L.R. 14/1994 artt. 9 e 22; per il Veneto vedi la Legge Regionale n. 60/1993, che
però non prevede espressamente tale divieto )
La L.R. 20 /2002 dell’Emilia Romagna come modificata dalla L.R. 13/2003 impugnata di
fronte alla Corte costituzionale con il ricorso n.64/2002.
(vedi scheda 2).
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struttura: Ufficio attività di supporto alle commissioni
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fax 041 2701239
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Contenuto della scheda
Se presenti vanno individuati gli impatti finanziari ed economici, oltre che per la Regione
(ricavabili dall'eventuale scheda di analisi economico-finanziaria predisposta dalla GR),
anche per gli altri soggetti pubblici e privati.
In particolare per i privati vanno indicati (e laddove possibile quantificati) i cosiddetti costi
di adeguamento o di ottemperanza (esempio banale: è fatto obbligo di circolare con il
casco sui motorini: quanto costa il casco?, quanti ne servono? Ci sono?).

Regione
Dalla scheda di analisi economico finanziaria predisposta dalla giunta regionale emerge l'ipotesi di
spesa di 30.000,00 € annui per tre anni finalizzati al finanziamento di ricerche e/o l'istituzione di
tesi di laurea o di specializzazione.
La legge non indica la copertura finanziaria.
È da valutare attraverso opportune consultazioni con Università e Istituti di ricerca se tale somma
sia congrua per l'effettuazione di programmi di ricerca efficaci. Dalla lettura dell'art.5 tali ricerche
sono a totale carico della Regione.
È da quantificare la spesa relativa ai costi interni dell'organizzazione regionale relativi
all'attuazione della legge (vedi scheda 6)
Comuni Provincie ed ULSS
Sono da quantificare i costi relativi alla vigilanza (vedi scheda 6).
Privati
Per i privati la mancata possibilità di effettuare allevamenti in Veneto o la mancata possibilità di
effettuare la ricerca può comportare lo spostamento degli allevamenti o dei laboratori di ricerca
fuori regione con la perdita di posti di lavoro diretti ed indiretti.
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sezione curata da: Pietro Vedovato
struttura: Ufficio attività di supporto alle commissioni
tel 041 2701376
fax 041 2701239
e-mail drai.uasc@consiglioveneto.it
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Contenuto della scheda
Se presenti, sono individuati gli eventuali impatti amministrativi (nuove procedure, nuovi
compiti) e organizzativi (nuovi uffici, uffici esistenti aggravati, trasferimenti di personale)
derivanti dall'adozione del pdl sia alla Regione che agli altri soggetti pubblici e privati
(nuovi obblighi burocratici per cittadini e imprese)interessati.

Regione:
L'applicazione della normativa è di competenza del Servizio sanità animale ed igiene degli
allevamenti e produzione zootecniche che dovrebbe provvedere a:
Istituire premio per la tesi di laurea che comporta (moltiplicato per tre):
- l'istituzione formale del premio per la tesi di laurea e sua divulgazione;
- la formazione di una commissione giudicante;
- l’organizzazione della premiazione.
Realizzazione di convenzioni con Università e Istituti scientifici per il finanziamento di ricerche
specifiche, il controllo sulla loro realizzazione, la divulgazione dei risultati.
Realizzazione di convenzioni con Università e Istituti scientifici per le attività didattiche ed il
controllo sul loro rispetto.
Comuni Provincie e ULSS:
Effettuazione dei controlli sugli allevamenti autorizzati(autorizzazione del comune sentita l'ULSS)
di cani e gatti per verificarne la destinazione.
Effettuazione di controlli (vigilanza) su allevamenti condotti abusivamente.
Effettuazione di controlli sugli istituti autorizzati alla sperimentazione ai sensi della vigente
normativa.
Effettuazione di controlli su attività di ricerca condotta abusivamente.
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sezione curata da: Servizio di segreteria della Quinta Commissione consiliare
tel 041 2701347
fax 041 5256321
e-mail com.com5@consiglioveneto.it
aggiornata al: 31 dicembre 2003
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Contenuto della scheda
Questa parte è sostanzialmente lasciata alle competenze professionali dei funzionari che,
anche per le esperienze precedenti possono far emergere questioni da approfondire o
problemi da risolvere (in particolar modo i cosiddetti buchi normativi).

Si ritiene utile segnalare che:
- Il progetto di legge può essere ricondotto alle materie ricerca scientifica e/o tutela della salute
entrambe materie di legislazione concorrente conseguentemente “limitate” dai principi
fondamentali della materia riservati alla legislazione dello Stato nella fattispecie il decreto
legislativo 116/1992 (vedi ricorso n.64/2002);
- Sono attribuiti compiti alle guardie ecologiche volontarie(GEV) non presenti
nell’ordinamento regionale del Veneto;
- Sembrano essere attribuiti nuovi compiti di vigilanza e controllo agli enti locali senza
attribuire agli stessi risorse finanziarie;
- La disposizione in materie di sanzioni amministrative non ha tenuto in considerazione la legge
regionale 10/1977 sulle sanzioni amministrative;
- È da verificare se gli allevatori sono tenuti a conoscere l'utilizzo finale degli animali dopo la
vendita per determinarne le eventuali responsabilità?
- Il progetto di legge non indica la copertura finanziaria, ma il parere della Prima Commissione
consiliare, che allega la riformulazione della norma finanziaria ,consente di superare questa
carenza;
- È da valutare, attraverso opportune consultazioni con Università e istituti di ricerca, se tale
somma sia congrua per l'effettuazione di programmi di ricerca efficaci. Dalla lettura dell'art.5
tali ricerche sono a totale carico della Regione;
- È da quantificare la spesa relativa ai costi interni dell'organizzazione regionale relativi
all'attuazione della legge (vedi scheda 5)
- Per i Comuni, Provincie ed ULSS sono da quantificare i costi relativi alla vigilanza (vedi
scheda 5).
- Per i privati la mancata possibilità di effettuare allevamenti in Veneto o la mancata possibilità
di effettuare la ricerca può comportare lo spostamento degli allevamenti o dei laboratori di
ricerca fuori dal territorio regionale con la perdita di posti di lavoro diretti ed indiretti
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sezione curata da: Servizio di segreteria della Quinta Commissione consiliare
tel 041 2701347
fax 041 5256321
e-mail com.com5@consiglioveneto.it
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Contenuto della scheda
Questa parte è sostanzialmente lasciata alle competenze professionali dei funzionari .
Vengono indicati una nota bibliografica brevissima e selezione (scarnissima) di siti
Internet, utili per approfondimenti nonché l'indice dei documenti allegati selezionati dalla
segreteria della commissione utili all'esame della proposta.

Siti Internet:
http://www.infolav.org/nn-home-page-ie.htm
sito ufficiale della Lega Antivivisezione (L.A.V.). Sono presenti documenti, legislazione in
materia e campagne viste da una prospettiva antivivisezionista.
http://www.nuovaetica.org
sito che offre pubblicazioni online gratuite su una visione particolare del rapporto tra uomo e
animali
http://www.agireora.org/
AgireOra è un nuovo modo di intendere l'animalismo attivo. Ha lo scopo di fornire strumenti
affinché ogni singola persona, da sola, o con un gruppo di altri individui animati dagli stessi
sentimenti - volontà di liberare gli animali dai soprusi umani - possa agire nel modo più efficace
possibile. Gli strumenti sono: notizie, calendario eventi, news, mailing list, forum, materiali, ecc.
http://www.progettogaia.it/dirittianim/vivisezione/vivisez01.htm
sito che ospita documentazione con varie posizioni, tra le quali gli interventi del Prof. Garattini
medico ed esponente della concezione vivisezionista
Testi:
Bollettini del Comitato Scientifico Antivivisezionista;
Opuscolo "Obiezione alla Vivisezione" a cura di G. Felicetti, distribuzione LAV;
Opuscolo "Come e perché, in base alle attuali normative, si possono abolire gli esperimenti su
animali per scopi didattico- dimostrativi", MOUSE;
Opuscolo "A critical look at animal experimentation", MRMC, New York, 1998;
Articolo "Una vittoria importante", di M. Lorenzi, pubblicato nel n. 41 de "La Voce dei senza
voce", periodico edito dalla LeAL;
N. 64 di "Impronte", periodico edito dalla LAV;
Articolo apparso su "Le Scienze", aprile 1997, intitolato "Dispendiosa e inattendibile", di Neal D.
Barnard e Stephen R. Kaufman;
Articolo apparso su King-Kong n. 7 (secondo trimestre 1992), di A. Pontillo, intitolato "È arrivata
la nuova legge - Sessant'anni dopo - La vivisezione continua";
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"Tossicità legale 2" di Massimo Tettamanti;
"Gli animali e la ricerca" di Stefano Cagno;
"Vivisezione o scienza - una scelta" di Pietro Croce;
"Zampe pulite - dei doveri dell'uomo, dei diritti degli animali" di S. Apuzzo, ed. Costa & Nolan,
Milano, 1997.
Per ulteriori approfondimenti
Hans Ruesch, "Imperatrice nuda", Garzanti, Milano, 1977 - Testo storico e fondamentale del
movimento antivivisezionista: ha denunciato per la prima volta al mondo intero tutti gli aspetti
aberranti della sperimentazione sugli animali;
Pietro Croce, "Vivisezione o scienza", edito da: Movimento Nazionale Ecologico, Firenze, 1988 Testo base dell'antivivisezionismo, che approfondisce più d'ogni altro l'aspetto scientifico;
Stefano Cagno, "Gli Animali e la ricerca - viaggio nel mondo della vivisezione", Franco Muzzio
Editore, ARIES S.r.l. Gruppo Editoriale, 1997 - L'argomento "vivisezione" trattato in maniera
divulgativa sotto tutti gli aspetti (scientifici, etici, legislativi, storici, sociali);
Massimo Tettamanti, "Tossicità legale" e "Tossicità legale 2", (OIPA, 1996 e ATRA-AGSTG,
1998) - Informazioni sui test di tossicità che non fanno uso di animali;
Robert Sharpe, "L'inganno crudele", Borla, Roma, 1992 - Confutazione della validità scientifica
degli esperimenti sugli animali.
Elenco dei documenti allegati al dossier
1. Parere della prima Commissione del 16 settembre 2003;
2.
Scheda di analisi economico finanziaria;
Allegati alla scheda 1 “Ambito di azione”:
3. Elenco aziende produttrici e fornitrici di animali da laboratorio ed Elenco stabilimenti
utilizzatori;
4.
Elenco delle sperimentazioni effettuate nel 2003 con quantificazioni degli animali
utilizzati e gli Enti di ricerca e sperimentazione;
Allegati alle schede 2 “ambito di competenza ”, 3 “Impatto normativo e 4 “Ambito di
comparazione”:
5. D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.116 “Attuazione della Direttiva n.86/609/CEE in materia di
protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o di altri fini scientifici” - ESTRATTO;
6. L.R Emilia Romagna del 1 agosto 2002, n.20 “Norme contro la vivisezione”;
7. Ricorso a Corte Costituzionale dell’ 8 ottobre 2002 n.64 contro L.R Emilia Romagna del 1
agosto 2002, n.20 - ESTRATTO;
Allegati alla scheda 8 “documentazione”:
8. Intervento di Silvio Garattini “Ricerca scientifica e società”;
9. Intervento del Dr. Stefano Cagno “A proposito di anatemi e del Prof. Garattini”.
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Elenco dei documenti reperibili presso la Segreteria della Quinta Commissione consiliare:
1. Legge provinciale della Provincia autonoma di Bolzano 15 maggio 2000, n.9 “Interventi per
la protezione degli animali e prevenzione del randagismo”;
2. DGR Emilia Romagna del 30 dicembre 2002, n.2763 “Accordo tra Regione Emilia-Romagna
e Università degli Studi di Bologna, Modena e Reggio Emilia, Parma e Ferrara in attuazione
della L.R. n.20/02 Norme contro la vivisezione”. Presa d’atto.
3. Dir. N.86/609 Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni
Legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli
animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;
4. Decisione del Consiglio CE del 23 marzo 1998 relativa alla conclusione da parte della CE
della convenzione europea per la protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini
sperimentali o ad altri fini scientifici;
5. Cir. Ministero Sanità del 14 maggio 2001, n.6 “Applicazione del D.Lgs. 27 gennaio 1992,
n.116 in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini
scientifici”;
6. D.M. 6 luglio 2000 “Rinvio della data a partire dalla quale sono vietate le sperimentazioni su
animali di ingredienti o combinazioni di ingredienti di prodotti cosmetici, in attuazione della
Dir CE 2000/41/CE;
7. Dir. 27 febbraio 2003, n.15 “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
Dir. 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative ai prodotti cosmetici”
8. D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.116 “Attuazione della Direttiva n.86/609/CEE
9. Legge 12 ottobre 1993, n.413 “Norme sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione
animale”.
10. Tre progetti di legge presentati al Consiglio regionale della Liguria aventi titolo “Norme
contro la vivisezione”, proposti da vari Consiglieri regionali.

Erogazione di servizi di assistenza, consulenza e supporto al funzionamento
e alle attività istituzionali del Consiglio regionale del Veneto

Provision of services and consultancy to assist and sustains the functioning
of the Veneto regional Assembly in the performance of its institutional duties

