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BREVE MOTIVAZIONE

Non soltanto le nuove conoscenze relative agli aspetti comportamentali degli animali in 
ambiente di laboratorio, ma anche le nuove applicazioni dell'uso degli animali, specialmente 
nel settore dell'ingegneria genetica, hanno fatto della revisione della direttiva 86/609/CEE una 
questione urgente, benché tale direttiva abbia rappresentato all'epoca un traguardo storico e 
sebbene da allora siano stati compiuti progressi importanti, in particolare grazie 
all'introduzione dei principi delle tre R (Replacement, Reduction and 
Refinement - sostituzione, riduzione e perfezionamento).

A nome della commissione ENVI, la relatrice accoglie con favore la proposta avanzata dalla 
Commissione di revisione della direttiva. Essa contiene misure importanti che miglioreranno 
il benessere degli animali e introduce norme più severe sul modello dei principi, accettati a 
livello internazionale, delle tecniche di sperimentazione umanitarie e della buona scienza. 
Viene incontro a molti dei timori diffusi in materia di protezione degli animali utilizzati a fini 
sperimentali e scientifici. Vi sono tuttavia ambiti in cui la proposta della Commissione deve 
essere rafforzata.

Per quanto concerne il benessere degli animali, la relatrice approva l'ampliamento del campo 
di applicazione della direttiva per includere i feti animali senzienti, le specie di invertebrati e 
la ricerca biologica di base. La relatrice è inoltre favorevole all'introduzione di metodi di 
uccisione umanitari nel contesto della direttiva.

L'uso di scimmie antropomorfe dovrebbe essere abbandonato tramite l'imposizione immediata 
di un divieto dell'utilizzo delle grandi scimmie e dei primati catturati allo stato selvatico. 
L'abbandono dell'uso di primati "F1", che comporta l'abbandono dell'utilizzo di esemplari 
discendenti da primati catturati in natura, è di primaria importanza sia dal punto di vista etico, 
sia in considerazione del benessere e della conservazione animale. Tale misura ridurrebbe la 
pressione sulle popolazioni selvatiche e porrebbe fine alla crudeltà associata al commercio di 
primati selvatici.

In contrasto con la proposta della Commissione, riteniamo che deroghe a tale norma 
lascerebbero la porta aperta alle sperimentazioni di laboratorio su queste specie altamente a 
rischio. La cosiddetta "clausola di salvaguardia" riguardante le grandi scimmie (articolo 50) 
dovrebbe pertanto essere soppressa. Questo passo è in linea con gli impegni originariamente 
espressi, oltre vent'anni fa, dalla direttiva 86/609/CEE. Divieti totali o parziali dell'uso delle 
grandi scimmie e dei primati catturati allo stato selvatico nelle procedure sono già in atto in 
alcuni Stati membri e l'uso delle grandi scimmie non è più praticato nel territorio dell'Unione 
europea. Una rapida armonizzazione a livello europeo è dunque possibile.

L'utilizzo obbligatorio di metodi ragionevolmente e praticamente disponibili basati sui 
principi delle tre R, di cui all'articolo 13, costituisce un sostanziale passo in avanti rispetto alle 
norme meno severe contenute nella direttiva 86/609/CEE. Essenziale risulta altresì la 
fissazione in ambito europeo di un limite massimo di dolore e sofferenza ammissibili 
(articolo 15). Procedure che comportino gravi sofferenze per gli animali non dovrebbero 
essere consentite.
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Tuttavia, la mancanza di criteri di classificazione delle procedure è motivo di preoccupazione 
dal momento che molte misure contenute all'interno della proposta dipendono da 
classificazioni in funzione della gravità. Proponiamo una possibile soluzione, che consiste 
nell'inserimento di un allegato aggiuntivo al fine di fornire definizioni provvisorie relative ai 
livelli di gravità.

Relativamente ai metodi usati nelle procedure, gli studi tossicologici che prevedono come 
punto finale la morte dovrebbero essere perfezionati (alcuni progressi sono stati compiuti in 
questo settore) per impedire che la sofferenza degli animali si protragga oltre il momento 
in cui la morte è inevitabile. La registrazione, la comunicazione e l'analisi dei livelli di 
sofferenza provocata dagli esperimenti dovrebbero essere obbligatorie al fine di informare 
l'esame etico e la procedura di autorizzazione.

I principi dell'autorizzazione e dell'esame etico (capo IV) sono fra i punti centrali. Gli esami 
etici già in uso in 21 Stati membri devono essere parte integrante della procedura di 
autorizzazione ai fini di una valutazione dell'uso degli animali nelle ricerche scientifiche in 
relazione a preoccupazioni di natura etica. La valutazione dei danni e dei benefici, che misuri 
l'uso degli animali rispetto ai benefici attesi per la salute umana, la ricerca medica o le 
esigenze normative, ne è un elemento importante. Inoltre, la valutazione retrospettiva 
promuoverà la buona scienza così come il benessere animale e il principio delle tre R.

La relatrice accoglie con favore le ispezioni nazionali (articolo 33), effettuate, almeno una 
volta l'anno, senza preavviso. La relatrice ritiene altresì che dovrebbe essere istituito un 
ispettorato europeo che effettui ispezioni senza preavviso presso gli stabilimenti al fine di
garantire che le classificazioni in funzione della gravità siano applicate in maniera uniforme e 
corretta negli Stati membri. Le relazioni e i risultati (specialmente violazioni della direttiva) 
delle ispezioni nazionali e comunitarie dovrebbero essere oggetto di pubblicazione.

Una maggiore trasparenza, come proposto nell'articolo 40, è ugualmente apprezzata, tenendo 
conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate, così come l'obbligo per la 
Commissione e gli Stati membri di contribuire allo sviluppo di metodi alternativi alle 
procedure su animali (articolo 45). Ciò vale ugualmente per la creazione di laboratori 
nazionali che concorrano alla convalida di metodi alternativi.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella 
sua relazione i seguenti emendamenti:
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Emendamento 1

Proposta di direttiva
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
Obiettivi

La presente direttiva mira ad avanzare 
quanto rapidamente possibile verso 
l’obiettivo della completa sostituzione 
delle procedure su animali vivi a fini 
scientifici, agevolando e promuovendo lo 
sviluppo di metodi alternativi e 
garantendo che la legislazione rifletta 
l’evoluzione dell’opinione pubblica 
rispetto a quando sia accettabile l’impiego 
di animali, assicurando al contempo un 
livello elevato di protezione degli animali 
usati nelle procedure per mezzo di misure 
comprendenti tra l’altro:
(a) revisioni regolari delle misure di 
protezione degli animali e delle 
circostanze in cui gli animali possono 
essere utilizzati a fini scientifici;
(b) un livello elevato di trasparenza circa 
l’utilizzo di animali e le informazioni al 
pubblico relative all'applicazione di 
misure di protezione degli animali e ai 
progressi realizzati nella sostituzione dei 
metodi animali.

Or. en

Motivazione

Soltanto con l’introduzione di definizioni precise è possibile ottenere nell’UE riduzioni 
significative del numero di animali utilizzati e dei livelli di sofferenza.
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Emendamento 2

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(1) “procedura”: l’impiego di un animale a 
fini sperimentali o altri fini scientifici dal 
risultato noto o ignoto, che possano causare 
all'animale dolore, sofferenza, angoscia o 
danni durevoli, compresa qualsiasi azione 
che intenda o possa determinare la nascita 
di un animale in queste condizioni o la 
creazione di una nuova linea di animali 
geneticamente modificata;

(1) “procedura”: l’impiego di un animale a 
fini sperimentali o altri fini scientifici dal 
risultato noto o ignoto, che possano causare 
all'animale dolore, sofferenza, angoscia o 
danni durevoli, compresa la morte, e 
qualsiasi azione che intenda o possa 
determinare la nascita di un animale in 
queste condizioni o la creazione di una 
nuova linea di animali geneticamente 
modificata;

Or. en

Motivazione

L’emendamento alla definizione di “procedura” mira semplicemente a chiarire che la morte 
è uno dei “danni durevoli”, il che sembrerà ovvio al pubblico (sebbene un tribunale del 
Regno Unito abbia deciso il contrario).

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(2) “progetto”: un programma di lavoro 
con un preciso obiettivo scientifico che 
prevede il ricorso a uno o più procedure;

(2) “progetto”: un programma di lavoro 
con un preciso obiettivo scientifico che 
prevede il ricorso a una o più procedure e 
può formare oggetto di una singola 
valutazione etica;

Or. en

Motivazione

L’emendamento alla definizione di “progetto” mira a chiarire che i progetti non devono 
essere tanto vasti da rendere impossibile una valutazione etica.
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Emendamento 4

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 6 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(6 bis) “informazioni riservate”: 
informazioni la cui divulgazione non 
consensuale arrecherebbe pregiudizio ai 
legittimi interessi commerciali o di ricerca 
del proprietario o di un terzo;

Or. en

Motivazione

Si rende necessaria una nuova definizione di “informazioni riservate” in quanto tale concetto 
riveste importanza in numerosi passaggi della proposta.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(1) la ricerca di base per il progresso della 
conoscenza nelle scienze biologiche e 
comportamentali;

(1) la ricerca di base per il progresso della 
conoscenza nelle scienze biologiche e 
comportamentali, ove esista una 
prospettiva realistica che le conoscenze 
acquisite saranno utili per uno dei due 
scopi di cui al punto 2;

Or. en

Motivazione

Al fine di perfezionare e ridurre concretamente l’impiego di animali negli esperimenti, è 
necessario definire e delimitare chiaramente gli scopi delle procedure. È importante che gli 
animali vengano impiegati soltanto per la ricerca di base in cui sia realistico aspettarsi che 
ne derivino benefici importanti. La soddisfazione della curiosità del ricercatore non dovrebbe 
essere sufficiente.
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Emendamento 6

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, le grandi 
scimmie non sono utilizzate nelle 
procedure, fatta salva la clausola di 
salvaguardia di cui all’articolo 50.

2. In deroga al paragrafo 1, le grandi 
scimmie non sono utilizzate nelle 
procedure.

Or. en

Motivazione

Il divieto di utilizzo delle grandi scimmie dovrebbe essere assoluto, dato che è generalmente 
riconosciuto che l’utilizzo di questi animali altamente sensibili è moralmente ingiustificato.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

2. Le autorità competenti possono 
concedere deroghe al paragrafo 1 se 
scientificamente provato che è impossibile 
raggiungere lo scopo desiderato utilizzando 
un animale allevato per essere utilizzati 
nelle procedure.

2. Fatto salvo l’articolo 10, le autorità 
competenti possono concedere deroghe al 
paragrafo 1 se scientificamente e 
socialmente provato in modo convincente 
che è impossibile raggiungere lo scopo 
desiderato utilizzando un animale allevato 
per essere utilizzati nelle procedure.

Or. en

Motivazione

Gli animali catturati in natura provano sofferenze supplementari considerevoli rispetto a 
quelli allevati per essere utilizzati nelle procedure. L’impiego di tali animali dovrà essere 
contemplato solo in casi estremamente rari.
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Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Tuttavia, a partire dalle date di cui 
all’allegato III, gli Stati membri 
assicurano che i primati non umani 
elencati nello stesso allegato possano 
essere utilizzati nelle procedure solo se 
discendono da primati non umani allevati 
in cattività.

soppresso

Or. en

Motivazione

Non vi è nulla che giustifichi l’autorizzazione ad impiegare primati non allevati in cattività 
per periodi di tempo considerevoli, come sembra essere l'intenzione della Commissione. Tutte 
le specie elencate all’allegato II, senza eccezione, dovrebbero essere allevate per i fini 
previsti.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

2. Le autorità competenti possono 
concedere deroghe al paragrafo 1 sulla 
base di giustificazioni scientifiche.

soppresso

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 10, paragrafo 1.
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Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(d) quando l’anestesia è incompatibile con 
lo scopo della procedura, a meno che 
quest'ultima non comporti gravi lesioni 
che possano causare intenso dolore.

(d) quando l’anestesia è incompatibile con 
lo scopo della procedura, a patto che 
quest'ultima al massimo comporti dolore o 
angoscia lievi.

Or. en

Motivazione

L’intento primario della direttiva rivista è la protezione degli animali e la riduzione della 
sofferenza che possono provare durante una procedura.  Il dolore, la sofferenza e l’angoscia 
vanno evitati o almeno mantenuti a un livello costantemente molto basso anche quando una 
procedura è condotta senza anestesia o analgesici.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che agli 
animali non venga somministrato alcuna 
sostanza che inibisca o restringa la loro 
capacità di mostrare dolore senza una dose 
adeguata di anestetici o di analgesici.

4. Gli Stati membri assicurano che agli 
animali non venga somministrato alcuna 
sostanza che inibisca o restringa la loro 
capacità di mostrare dolore.

In questi casi deve essere fornita una 
giustificazione scientifica insieme a 
informazioni dettagliate sul regime 
anestetico o analgesico.

Or. en

Motivazione

È del tutto inaccettabile che a un animale vengano somministrate sostanze per impedirgli di 
mostrare dolore.
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Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

5. Un animale che, una volta passato 
l’effetto dell’anestesia, soffra molto riceve 
un trattamento analgesico preventivo e 
postoperatorio o è trattato con altri metodi 
antidolorifici adeguati, sempre che ciò sia 
compatibile con la finalità della procedura. 
Laddove il trattamento con analgesici non 
sia possibile, l’animale deve essere 
immediatamente ucciso con metodi 
umanitari.

5. Un animale che, una volta passato 
l’effetto dell’anestesia, soffra riceve un 
trattamento analgesico preventivo e 
postoperatorio o è trattato con altri metodi 
antidolorifici adeguati, sempre che ciò sia 
compatibile con la finalità della procedura. 
Laddove il trattamento con metodi 
antidolorifici non sia possibile, l’animale 
deve essere immediatamente ucciso con 
metodi umanitari. Non può essere 
consentito in nessun caso che un animale 
sia sottoposto a un dolore maggiore di 
quello post-anestesia.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b).

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che tutte le 
procedure siano classificate come “lievi”, 
“moderate”, “gravi” o di “non risveglio” 
in base alla durata e all’intensità del 
dolore, della sofferenza, dell'angoscia o 
del danno durevole potenziali, alla 
frequenza dell’intervento, alla privazione 
dei bisogni etologici e all’uso di anestetici, 
di analgesici o di entrambi.

soppresso

Or. en
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Motivazione

È necessario armonizzare a livello di Unione europea le definizioni relative alla gravità delle 
procedure e applicare definizioni provvisorie fino all'approvazione da parte della 
Commissione delle definizioni finali.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

1 bis. Entro …* la Commissione presenta 
una proposta relativa a definizioni della 
gravità contenente almeno le definizioni 
delle categorie “lievi”, “moderate” e 
“gravi”. Fino a suddetta data, le 
definizioni esplicative transitorie figuranti 
all’allegato VII bis sono applicabili a 
titolo orientativo per gli Stati membri.
* 18 mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 15, paragrafo 1.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 24 – punto 1 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(1 bis) Fatto salvo il carattere generale del 
punto 1, gli stabilimenti di allevamento, 
gli stabilimenti fornitori e gli stabilimenti 
utilizzatori assicurano che vi sia almeno 
una (e più se necessario) persona 
qualificata in loco in qualsiasi momento 
per prendersi cura del benessere degli 
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animali e, se necessario, sottoporli ad 
eutanasia o chiamare un veterinario.

Or. en

Motivazione

È ovvio che gli animali soggetti a procedure invasive possono richiedere cure (di tipo 
veterinario o altro) in qualsiasi momento del giorno o della notte. Non è possibile prevedere 
quando può insorgere la necessità di cure o limitarla all'orario lavorativo. Le linee guida 
professionali veterinarie richiedono che i chirurghi veterinari assicurino a tutti i loro clienti 
l’assistenza d’urgenza 24 ore su 24. In un laboratorio, come in altri contesti, ciò richiede la 
presenza di qualcuno che di fatto sia in grado di convocare il chirurgo veterinario.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

2. L’organismo permanente di esame etico 
si compone di un veterinario designato, 
delle persone responsabili del benessere e 
della cura degli animali all’interno dello 
stabilimento e, nel caso di uno stabilimento 
utilizzatore, di un membro scientifico.

2. L’organismo permanente di esame etico 
si compone almeno di un veterinario 
designato, delle persone responsabili del 
benessere e della cura degli animali 
all’interno dello stabilimento e, nel caso di 
uno stabilimento utilizzatore, di un 
membro scientifico, nonché di persone 
competenti in materia di sostituzione, 
riduzione e perfezionamento e di una 
persona indipendente, esterna alla 
professione, con esperienza nel campo del 
benessere animale.

Or. en

Motivazione

Per assicurare l’obiettività delle decisioni adottate dall’organismo di esame etico, i membri 
di quest’ultimo devono rappresentare gli interessi sia degli animali che della ricerca. I 
comitati etici per la ricerca umana possono fungere da modello utile.
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Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che sia 
tenuto un registro di tutte le consulenze 
fornite allo stabilimento dall’organismo 
permanente di esame etico e delle decisioni 
relative alle consulenze.

2. Gli Stati membri assicurano che sia 
tenuto e pubblicato un registro di tutte le 
consulenze fornite allo stabilimento 
dall’organismo permanente di esame etico 
e delle decisioni relative alle consulenze, 
fatta salva la tutela delle informazioni 
riservate e dell’anonimato.

Or. en

Motivazione

Ad eccezione delle informazioni riservate, la relazione di valutazione etica dovrebbe essere 
resa pubblica per consentire ai cittadini europei di ricevere un quadro completo e non 
distorto della realtà della sperimentazione animale.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

2. Ogni primate non umano è dotato di un 
fascicolo sulla propria storia personale che 
lo accompagna per tutta la vita.

2. Ogni primate non umano, gatto e cane è 
dotato di un fascicolo sulla propria storia 
personale che lo accompagna per tutta la 
vita.

Or. en

Motivazione

Se la Commissione europea sembra comprendere l’importanza di conservare le informazioni 
sui primati non umani, sui gatti e sui cani (e quindi riconosce la controversia sull’uso di 
queste specie particolari), non si capisce perché l’obbligo di tenere un fascicolo individuale 
si applichi soltanto ai primati non umani. Questo è sicuramente essenziale ai fini della 
ricerca ma del tutto avulso da considerazioni relative al benessere. L’obbligo andrebbe 
esteso almeno ai gatti e ai cani (supponendo che tali procedure continuino per ora ad essere 
autorizzate).
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Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

4. La documentazione relativa a tutte le 
ispezioni è conservata per almeno cinque 
anni.

4. La documentazione relativa a tutte le 
ispezioni è conservata per almeno cinque 
anni e le sintesi di detta documentazione, 
compresa quella relativa a eventuali 
inadempienze agli obblighi della presente 
direttiva, sono messe a disposizione del 
pubblico sul sito web della Commissione 
in forma anonima e omettendo ogni 
informazione riservata.  

Or. en

Motivazione

La direttiva rivista deve sancire il principio della trasparenza e della responsabilità. Pertanto 
la pubblicazione di informazioni relative alle infrazioni è essenziale per informare il pubblico 
sulla realtà dell’impiego degli animali negli esperimenti. 

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

1. La Commissione può effettuare controlli
sull’infrastruttura e sullo svolgimento delle 
ispezioni nazionali negli Stati membri.

1. La Commissione nomina ispettori 
dell’UE per effettuare ispezioni 
sull’infrastruttura e sullo svolgimento delle 
ispezioni nazionali negli Stati membri e 
per assicurare che le classificazioni della 
gravità siano applicate in modo corretto e 
uniforme in tutto il territorio dell'UE.

Or. en
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Motivazione

La creazione di un ispettorato dell’UE incaricato di riferire ai cittadini e di raccogliere le 
migliori prassi nel territorio dell'UE assicurerebbe l'applicazione uniforme negli Stati 
membri dell’UE di norme minime in materia di benessere animale.

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

2. Lo Stato membro in cui viene effettuato 
il controllo fornisce tutta l’assistenza 
necessaria agli esperti della Commissione
per l’espletamento delle loro funzioni. La 
Commissione informa l’autorità 
competente dello Stato membro interessato 
in merito ai risultati del controllo.

2. Lo Stato membro in cui viene effettuata 
l’ispezione fornisce agli ispettori dell’UE
tutta l'assistenza necessaria per 
l'espletamento dei loro compiti. La 
Commissione informa l’autorità 
competente dello Stato membro interessato 
in merito ai risultati del controllo e 
riferisce ai cittadini e alle parti interessate 
sulle ispezioni effettuate dagli ispettori 
dell’UE.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 34, paragrafo 1.

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

3. L’autorità competente dello Stato 
membro interessato adotta misure per 
conformarsi ai risultati del controllo.

3. L’autorità competente dello Stato 
membro interessato adotta misure per 
conformarsi alle raccomandazioni degli 
ispettori dell’UE.

Or. en
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Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(b bis) relazione di valutazione etica 
elaborata dallo stabilimento;

Or. en

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera a

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(a) il progetto ha una giustificazione 
scientifica o è previsto ai sensi di legge;

(a) vi è sufficiente giustificazione 
scientifica per il progetto;

Or. en

Motivazione

L’autorità competente dovrebbe assicurare che tutti i progetti siano giustificati sul piano 
scientifico.

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera b

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(b) gli scopi del progetto giustificano l’uso 
degli animali;

(b) gli scopi del progetto e gli eventuali 
dolori, sofferenze, angosce o danni 
durevoli cui saranno sottoposti gli animali
ne giustificano l'uso

Or. en
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Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(e bis) in caso di valutazione della 
sicurezza o dell’efficacia di una sostanza, 
un composto o un prodotto, l’uso cui è o 
può essere destinato.

Or. en

Motivazione

Tutti i progetti dovrebbero essere oggetto di valutazione retrospettiva senza discriminazione. 
Regole efficaci in materia di valutazione dovrebbero logicamente evolvere in funzione della 
comprensione della reale sofferenza degli animali e dei benefici concreti apportati dalla 
ricerca. La valutazione retrospettiva è importante tanto per la ricerca quanto per il benessere 
animale.

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

1 bis. Tutti i progetti sono oggetto di un 
riesame durante tutta la loro durata e, 
una volta ultimati, di una valutazione 
retrospettiva.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 37, paragrafo 2, lettera e bis).
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Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera b

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

b) il danno inflitto agli animali, compreso
il numero e le specie di animali usati e la 
gravità delle procedure;

b) il danno inflitto agli animali, compresi il 
numero e le specie di animali usati e la 
natura, il livello e la durata del danno 
subito dagli animali;

Or. en

Motivazione

Regole efficaci in materia di valutazione dovrebbero logicamente evolvere in funzione della 
comprensione della realtà della sofferenza degli animali. 

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

4. Fatto salvo il paragrafo 3, tutti i 
progetti che comportano procedure 
classificate come "nulle o lievi" sono
esentati dal requisito della valutazione 
retrospettiva.

soppresso

Or. en

Motivazione

Tutti i progetti dovrebbero essere oggetto di una valutazione retrospettiva senza 
discriminazione.
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Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

b bis) i risultati della valutazione etica.

Or. en

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

2. In base ai risultati della valutazione 
etica, lo stabilimento utilizzatore specifica 
nella sintesi non tecnica se il progetto 
deve essere sottoposto a valutazione 
retrospettiva ed entro quale termine.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le informazioni non confidenziali e non personali dovrebbero essere rese note per garantire 
la rimozione di tutti gli ostacoli che si frappongono al controllo pubblico e per ottenere una 
responsabilità adeguata. Ciò è importante tanto per la salute umana quanto per il benessere 
degli animali. La cosa si estende alle violazioni e ai dati non confidenziali, negativi come 
positivi, risultanti dai progetti (questi ultimi sono molto importanti per la salute umana). 
Tutte le sintesi non tecniche dovrebbero essere pubblicate. 

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri pubblicano le sintesi 
non tecniche dei progetti autorizzati ed 

4. Gli Stati membri pubblicano e rendono 
facilmente accessibili le sintesi non 
tecniche dei progetti autorizzati ed 
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eventuali revisioni. eventuali revisioni, così come qualsiasi 
altra informazione che non sia riservata o 
la cui diffusione potrebbe portare a 
rendere pubblica l'identità di una persona 
o di uno stabilimento di allevamento, di 
uno stabilimento fornitore o di uno 
stabilimento utilizzatore la cui 
partecipazione alla ricerca animale non 
fosse già di dominio pubblico. Altre 
informazioni includono dati sia negativi
che positivi risultanti dal progetto.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 40, paragrafo 2.

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

4 bis. Fatta salva la protezione delle 
informazioni riservate e personali, gli 
Stati membri rendono disponibili al 
pubblico informazioni non personali 
riguardanti le violazioni della presente 
direttiva, le leggi e le autorizzazioni 
nazionali.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 40, paragrafo 2.
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Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro accetta i dati
richiesti per legge risultanti dalle 
procedure eseguite nel territorio di un 
altro Stato membro e riconosciuti dalla 
legislazione comunitaria, a meno che non 
siano necessarie ulteriori procedure per 
tutelare la salute pubblica, la sicurezza e 
l'ambiente.

1. Ogni Stato membro accetta da un altro 
Stato membro i dati risultanti dalle 
procedure che sono riconosciute dalla 
legislazione comunitaria o che hanno 
luogo a norma di essa.

Or. en

Motivazione

Transparency between Member States should contribute to avoid the duplication of animal 
experiments. Information on the outcomes of a procedure whether they are negative or not 
need to be accessible to researchers in order to avoid unnecessary suffering of animals.

Such system of data-sharing already exists in the REACH Regulation (Article 30). A positive 
duty should be placed on researchers to take reasonable steps to ensure that animal data has 
not already been generated. Only where existing data is scientifically unreliable, and there is 
sufficient societal need, should repeated animal procedures be permitted.

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

2. Fatta salva la tutela delle informazioni 
riservate, al di fuori dei settori di 
sperimentazione a norma di legge gli Stati 
membri assicurano la condivisione dei 
dati risultanti dalle procedure.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 44, paragrafo 1.

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

2 bis. Prima di chiedere l'autorizzazione 
per un progetto, la persona che intende 
eseguire una procedura prende ogni 
ragionevole misura per accertare che 
esistano già dati pertinenti per il progetto 
proposto e, se questo è il caso, per avere 
accesso ad essi, anche partecipando ai 
costi. Analogamente, prima di concedere 
un'autorizzazione, gli Stati membri 
verificano che detti dati esistano.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 44, paragrafo 1.

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

2 ter. Laddove siano ragionevolmente 
disponibili dati pertinenti, gli Stati 
membri rilasciano l'autorizzazione per un 
progetto solo se esso è necessario ai fini 
della tutela della salute pubblica, della 
sicurezza o dell'ambiente.

Or. en
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Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 44, paragrafo 1.

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 45

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

La Commissione e gli Stati membri 
contribuiscono allo sviluppo e alla 
convalida di metodi alternativi atti a fornire 
lo stesso livello d'informazione delle 
procedure su animali ma che non 
prevedano l'uso di animali, utilizzino un 
minor numero di animali o comportino 
procedimenti meno dolorosi, e prendono 
tutte le misure che ritengono opportune per 
incoraggiare la ricerca in questo settore.

La Commissione e gli Stati membri 
contribuiscono finanziariamente e in altro 
modo allo sviluppo e, se del caso, alla 
convalida scientifica di metodi alternativi 
atti a fornire un livello comparabile 
d'informazione delle procedure su animali 
ma che non prevedano l'uso di animali, 
utilizzino un minor numero di animali o 
comportino procedimenti meno dolorosi, e 
prendono tutte le misure che ritengono 
opportune per incoraggiare la ricerca in 
questo settore.

Or. en

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro designa, entro [un 
anno dopo l'entrata in vigore della presente 
direttiva], un laboratorio nazionale di
riferimento per la convalida di metodi 
alternativi atti a sostituire, ridurre e 
perfezionare l'uso degli animali.

1. Ogni Stato membro designa, entro [un 
anno dopo l'entrata in vigore della presente 
direttiva], un centro nazionale di
eccellenza per metodi alternativi, che 
includa un laboratorio nazionale di 
riferimento per la convalida di alternative 
alla sperimentazione sugli animali a scopi 
normativi.

Or. en
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Motivazione

Negli ultimi anni sono stati compiuti progressi considerevoli a livello della sostituzione, della 
riduzione e del perfezionamento dell'uso degli animali nelle procedure, e ciò attraverso la 
ricerca dedicata, la condivisione delle migliori pratiche e studi di convalida intrapresi sulla 
base di norme internazionali. Gli sforzi in questo settore dovrebbero essere intensificati al 
fine di promuovere il benessere degli animali e di ridurne le sofferenze. Inoltre, l'istituzione di 
centri nazionali per metodi alternativi dovrebbe consentire sforzi coordinati e 
strategicamente mirati.

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono designare 
come laboratori nazionali di riferimento 
unicamente quelli accreditati in 
conformità alla direttiva 2004/10/CE.

soppresso

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 46, paragrafo 1.

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 3 – alinea

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

3. I laboratori nazionali di riferimento 
devono rispondere ai seguenti requisiti:

3. I centri nazionali di eccellenza per 
metodi alternativi rispondono ai seguenti 
requisiti:

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 46, paragrafo 1.
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Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

6. Ogni Stato membro comunica il nome e 
l'indirizzo del proprio laboratorio di 
riferimento alla Commissione, che 
pubblica l'elenco dei laboratori nazionali di 
riferimento.

6. Ogni Stato membro comunica il nome e 
l'indirizzo del proprio centro nazionale di 
eccellenza e del proprio laboratorio di 
riferimento alla Commissione, che 
pubblica l'elenco dei centri di eccellenza e 
dei laboratori nazionali di riferimento.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 46, paragrafo 1.

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 7

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

7. Previa consultazione dei laboratori 
nazionali di riferimento, la Commissione 
definisce le priorità per gli studi di 
convalida e ripartisce i compiti tra i 
laboratori per la realizzazione degli studi.

soppresso

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 46, paragrafo 1.
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Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

La Commissione può adeguare gli allegati 
da II a VII al progresso tecnico e 
scientifico.

La Commissione può adeguare gli allegati 
da I a VII bis al progresso tecnico e 
scientifico.

Or. en

Motivazione

L'elenco degli animali invertebrati, tra cui forme larvali capaci di alimentarsi 
autonomamente, dovrebbe essere anch'esso rivisto sulla base del progresso tecnico e 
scientifico. 

Cfr. anche motivazione dell'emendamento all'articolo 15, paragrafo 1.

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 50

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Articolo 50 soppresso
Clausola di salvaguardia

1. Lo Stato membro che abbia giustificati 
motivi per ritenere che un'azione è 
essenziale per la preservazione della 
specie o in relazione alla comparsa 
improvvisa nell’uomo di un'affezione 
invalidante o potenzialmente letale, può 
utilizzare l'uso di grandi scimmie in 
procedure aventi uno degli scopi di cui 
all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), 
paragrafo 3 o paragrafo 5, a condizione 
che lo scopo della procedura non possa 
essere raggiunto utilizzando specie diverse 
dalle grandi scimmie o mediante metodi 
alternativi. Tuttavia il riferimento 
all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) non è 
interpretato in modo da includere il 
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riferimento ad animali o piante.
2. Lo Stato membro ne informa 
immediatamente la Commissione e gli 
altri Stati membri, motivando la sua 
decisione e presentando prove 
dell'esistenza della situazione di cui al 
paragrafo 1, su cui si basa la misura 
provvisoria.
3. La Commissione prende una decisione 
secondo la procedura di cui all'articolo 
51, paragrafo 2, entro 60 giorni dal 
ricevimento dell'informazione comunicata 
dallo Stato membro. Detta decisione:
a) autorizza la misura provvisoria per un 
periodo di tempo definito nella stessa 
decisione; oppure
b) impone allo Stato membro di revocare 
la misura provvisoria.

Or. en

Motivazione

Tali disposizioni non sono necessarie dal momento che la necessità di non utilizzare le grandi 
scimmie nelle procedure è fortemente sostenuta dal pubblico.

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 53

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

La Commissione riesamina la presente 
direttiva entro [10 anni dalla data di 
entrata in vigore] tenendo conto dei 
progressi nello sviluppo di metodi 
alternativi che non prevedono l’uso di 
animali, in particolare di primati non 
umani, e propone le modifiche 
eventualmente necessarie.

Entro …* e successivamente ogni 5 anni, 
la Commissione, previa consultazione con 
i soggetti interessati, riesamina la presente 
direttiva e propone eventuali modifiche, 
incluse modifiche riguardanti le specie 
che possono essere usate nelle procedure 
e i tipi di progetti che possono essere 
autorizzati. A tal fine la Commissione 
applica i seguenti principi: 
a) la presente direttiva dovrebbe riflettere 
l'evoluzione dell'opinione pubblica 
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relativamente ai casi in cui l'uso di 
animali nelle procedure è giustificato e 
alle cure cui hanno diritto, come anche 
agli sviluppi scientifici;
b) dovrebbe essere data priorità alla 
riduzione e all'eliminazione delle 
procedure che causano il livello massimo 
ammissibile di dolore, sofferenza e 
angoscia o danno duraturo, e che non 
sono intese ad alleviare condizioni 
cliniche potenzialmente letali o 
invalidanti negli esseri umani. 
Lo scopo ultimo, accettato da tutti gli 
attori interessati, è l'eliminazione delle 
procedure su animali vivi.
___________

* Cinque anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Il processo di revisione della direttiva dovrebbe essere sufficientemente flessibile da tenere 
conto dell'evoluzione futura in termini di preoccupazioni dell'opinione pubblica, di 
comprensione della sensibilità di specie particolari alla sofferenza e dello stato di 
avanzamento dei metodi alternativi e, più in generale, della scienza. Un riesame su base 
regolare di tutti gli elementi fondamentali della direttiva è essenziale al fine di garantire che 
la legislazione dell'Unione europea rifletta le norme minime attuali in materia di benessere 
degli animali, l'evoluzione delle conoscenze scientifiche, l'opinione del pubblico e le migliori 
prassi.

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 1 – comma 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono designare 
organismi diversi dalle autorità pubbliche 
per l'attuazione della presente direttiva. 
Gli organismi da loro designati sono 
considerati autorità competenti ai fini 

soppresso
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della presente direttiva. 

Or. en

Motivazione

La messa in atto della direttiva rivista dovrebbe essere effettuata da un organismo pubblico, 
in modo da applicare pienamente il principio della trasparenza nei confronti dei cittadini.

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Articolo 55 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Articolo 55 bis
Immissione sul mercato di prodotti non 
sviluppati in conformità della presente 

direttiva
1. L'importazione e l'immissione sul 
mercato comunitario di anticorpi 
monoclonali prodotti con il metodo 
ascitico, laddove sono sufficienti metodi 
alternativi non animali, sono vietate.
2. In conformità della procedura di cui 
all'articolo 51, la Commissione esamina 
almeno una volta l'anno se l'importazione 
e l'immissione sul mercato comunitario di 
altri prodotti dovrebbero anch'esse essere 
vietate sulla base del fatto che questi 
ultimi potrebbero essere stati sviluppati 
utilizzando metodi non animali o in 
condizioni che si allontanano in misura 
significativa da quelle richieste nel 
quadro della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

In response to a Written European Parliamentary question (Written question by Jens Holm 
(GUE/NGL) to the Commission (27 October 2008) answered on the 15th of January 2009 by 
Commissioner Dimas on behalf of the European Commission), the European Commission has 
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confirmed that the production of MAbs by the (extremely painful) mouse ascites method is no 
longer scientifically necessary, except in rare cases. It is therefore unacceptable that MAbs 
unnecessarily thus produced should be imported into the EU. A ban on their import would be 
WTO-complaint (Article XX(a) of GATT (public morals)) because, as the Proposal clearly 
recognises, there is a moral imperative to use non-animal alternatives wherever possible and 
it makes no sense if that principle can be circumvented by imports into the EU. The EU 
should also consider on a regular basis whether the import of other specific products 
developed in ways which would not be permitted under the revised Directive should be 
prohibited. This would not extend to all products but be decided on a case-by-case basis.

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Allegato III

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

L'allegato III è soppresso.

Or. en

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Allegato VII bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Allegato VII bis
Descrizione generale transitoria dei livelli 

di gravità (articolo 15 della direttiva)
Assenza di stress: Livello di gravità 0
Interventi e manipolazioni sugli animali a 
scopo sperimentale che non causano loro 
né dolore, né sofferenza, né ferite né 
ansia estrema e che non deteriorano in 
misura significativa le loro condizioni 
generali. Esempi nella pratica veterinaria: 
prelievo di campioni ematici per scopi 
diagnostici; iniezione sottocutanea di una 
sostanza.
Stress lieve: Livello di gravità 1
Interventi e manipolazioni sugli animali a 
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scopo sperimentale che sottopongono 
questi ultimi ad un breve episodio di stress 
lieve (dolore o ferita).
Esempi nella pratica veterinaria: 
iniezione di una sostanza che richiede 
l'immobilizzazione; castrazione di animali 
maschi sotto anestesia.
Stress moderato: Livello di gravità 2
Interventi e manipolazioni sugli animali a 
scopo sperimentale che sottopongono 
questi ultimi ad un breve episodio di stress 
moderato, o ad un episodio 
moderatamente lungo o lungo di stress 
lieve (dolore, sofferenza o ferita, ansia 
estrema o deterioramento importante delle 
condizioni generali).
Esempi nella pratica veterinaria: 
trattamento chirurgico di una frattura 
unica della zampa; castrazione di animali 
femmina.
Stress grave: Livello di gravità 3
Interventi e manipolazioni sugli animali a 
scopo sperimentale che causano loro uno 
stress grave o molto grave, o che li 
sottopongono ad un episodio 
moderatamente lungo o lungo di stress 
moderato (dolore forte, sofferenza 
prolungata o ferita grave, ansia estrema e 
persistente o deterioramento importante e 
persistente delle condizioni generali.) 
Esempi nella pratica veterinaria: malattie 
infettive e neoplastiche dal prevedibile 
esito letale, senza eutanasia precoce.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 15, paragrafo 1.
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