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Protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici  

Risoluzione del Parlamento europeo sulla direttiva 86/609/CEE del Consiglio sulla 
protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici 
(2001/2259(INI)) 
 

Il Parlamento europeo, 

– vista la direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, 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 
scientifici1, 

– visti il trattato che istituisce la Comunità europea e, in particolare, il Protocollo ad esso 
allegato il quale fa obbligo alla Comunità e agli Stati membri di tenere pienamente in 
conto il benessere degli animali in sede di elaborazione delle politiche in materia di 
agricoltura, trasporti, mercato unico e ricerca, 

– vista la Convenzione del Consiglio d'Europa (STE n. 123), del 18 marzo 1986, relativa 
alla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini 
scientifici, alla quale la Comunità ha aderito, 

– vista la decisione 1999/575/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, relativa alla 
conclusione da parte della Comunità della convenzione europea per la protezione degli 
animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici2, 

– visto il sesto programma comunitario d'azione in materia di ambiente3 che mira 
all'adozione di misure positive verso lo sviluppo di un sistema coerente volto a ridurre al 
minimo la necessità di esperimenti sugli animali e a mettere a punto metodi di prova 
alternativi, 

– visto l'articolo 163 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei 
consumatori  (A5-0387/2002), 

A. considerando che nel 2000 è stata avviata una procedura di infrazione nei confronti 
dell'Austria per non aver recepito completamente la direttiva nel suo ordinamento 
giuridico, 

B. considerando che nel 1998 è stata pronunciata una sentenza di condanna nei confronti del 
Belgio per non aver recepito completamente la direttiva nel suo ordinamento giuridico, in 
particolare per non aver riconosciuto in modo soddisfacente i dati ottenuti da esperimenti 
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effettuati in altri Stati membri, e che nel 2001 è stato inviato al Belgio un parere motivato 
per aver consentito un ampio utilizzo di cani e gatti randagi a fini di ricerca, 

C. considerando che è stato inviato un parere motivato alla Francia per aver applicato in 
modo scorretto gli articoli 4, 7 paragrafo 3, 12 paragrafo 2, 18 paragrafo 1, 18 paragrafo 3 
e 22 paragrafo 1, 

D. considerando che nel 2001 è stata pronunciata una sentenza contro l'Irlanda per non aver 
applicato la direttiva, in particolare, gli articoli 2, lettera d), 11, 12 ed è stata anche inviata 
una lettera di intimazione per aver applicato una nozione molto ristretta di "esperimento", 

E. considerando che la Commissione ha proceduto contro il Lussemburgo per non aver 
recepito in modo adeguato la direttiva nel suo ordinamento giuridico, 

F. considerando che, il 18 maggio 2001, è stato presentato alla Corte di giustizia delle 
Comunità europee un ricorso contro i Paesi Bassi, 

G. considerando che un procedimento legale formale è stato avviato contro il Portogallo per 
aver applicato in modo scorretto la direttiva, in particolare per aver utilizzato cani e gatti 
randagi a fini di ricerca, 

H. considerando che alla Spagna è stato inviato un parere motivato per aver applicato in 
modo scorretto la direttiva in Andalusia, 

I. considerando che un procedimento legale contro il Regno Unito è stato archiviato 
nell'agosto 1998, quando è stata emendata la legge sulle procedure scientifiche con 
implicazione di animali, 

J. considerando che almeno in un caso nel Regno Unito vi sono prove del fatto che dei 
ricercatori hanno ottenuto licenze per esperimenti molto meno invasivi e dolorosi rispetto 
a quelli che vengono realmente condotti, 

K. considerando che almeno in un caso nel Regno Unito vi sono prove del fatto che i 
ricercatori abbiano oltrepassato il numero di animali per i quali possedevano licenze, 
senza renderlo noto, 

L. considerando che almeno in un caso nel Regno Unito vi sono prove del fatto che gli 
animali sono lasciati senza vigilanza per lunghi periodi di tempo – anche nei periodi di 
convalescenza da esperimenti traumatici – e anche abbandonati senza cibo né acqua, 

M. considerando che la direttiva 86/609/CEE non è stata applicata in modo soddisfacente in 
tutti gli Stati membri e che l'attuazione dei requisiti e degli obiettivi a lungo termine ha 
rappresentato, nella migliore delle ipotesi, un processo di lunga durata, 

N. considerando che cinque Stati membri (l'Austria, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo e il 
Portogallo) non hanno ancora proceduto alla firma ovvero alla ratifica della Convenzione, 

O. considerando che la raccolta e il collazionamento delle informazioni statistiche sull'uso 
degli animali negli esperimenti continuano a essere problematiche, 

P. considerando che i dati statistici richiesti non forniscono i dettagli necessari per 
controllare l'applicazione dell'articolo 7 della direttiva, 



Q. considerando che gli Stati membri continuano ad applicare norme divergenti in materia di 
autorizzazione, sorveglianza e revisione dei progetti sperimentali, e che spesso manca un 
sistema formale di revisione etica critica, 

R. considerando che l'efficacia dei controlli varia da Stato membro a Stato membro, 

S. considerando che l'applicazione dei tre principi della sostituzione, della riduzione e del 
perfezionamento della sperimentazione animale varia notevolmente a seconda dell'istituto 
di ricerca, 

T. considerando che il requisito che impone di evitare ogni inutile duplicazione degli 
esperimenti non viene adeguatamente applicato, 

U. considerando che, nonostante si siano compiuti progressi grazie al lavoro dell'ECVAM, lo 
sviluppo e l'applicazione di metodi alternativi non è stato adeguatamente promosso in tutti 
gli Stati membri, 

V. considerando che le nuove conoscenze sulle esigenze fisiche, comportamentali e 
psicologiche degli animali da laboratorio rendono essenziale apportare migliorie alla loro 
sistemazione e tutela e pertanto alle norme contenute all'Allegato II della direttiva 
86/609/CEE, 

W. considerando che gli sviluppi della scienza e della tecnologia che lasciano intravedere 
nuovi utilizzi degli animali rendono urgente la revisione della direttiva 86/609/CEE, 

X. considerando che non tutti gli animali utilizzati a fini scientifici rientrano nel campo di 
applicazione della direttiva e in particolare vi è ignorata la maggior parte degli animali 
utilizzati nella ricerca fondamentale, 

Y. considerando che nel 1986 tutta la gamma delle potenziali applicazioni della 
manipolazione genetica non era ancora totalmente conosciuta, ma che le statistiche 
mostrano un aumento significativo del numero di animali utilizzati in questi esperimenti e 
che tale aumento è previsto di anno in anno, 

Z. considerando che la ricerca relativa allo sviluppo degli xenotrapianti ha conosciuto un 
rapido aumento, e che questa tecnologia solleva questioni circa lo statuto degli animali, 

AA. considerando che l'uso continuato dei primati non umani a fini sperimentali e ad altri fini 
scientifici è causa di grande preoccupazione e che la decisione 1999/575/CE ha già 
imposto di ridurre l'utilizzo di questi esseri/animali, 

BB. considerando che le tecniche per il riconoscimento del dolore, delle sofferenze e delle 
afflizioni degli animali e i sistemi di gestione del dolore sono inadeguati in molti istituti di 
ricerca, 

CC. considerando che, nella sua posizione dell'11 giugno 2002 in vista dell'adozione della 
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/768/CEE del 
Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati membri 
relative ai prodotti cosmetici1, il Parlamento europeo ha considerato essenziale il divieto 
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degli esperimenti sugli animali a fini cosmetici, 

DD. considerando che la legge britannica del 1986 denominata "Guidance on the Operation of 
Animals" prevede che si debba considerare severa una procedura "qualora ci si attende 
che anche un solo animale patisca gravi sofferenze", 

EE. considerando che non è ancora obbligatorio prendere in considerazione le esigenze 
etologiche degli animali, 

FF. considerando che le norme minime sulla sistemazione e tutela non sono ancora 
obbligatorie, 

1. chiede che la Commissione tenga conto, in relazione alla revisione della legislazione sulla 
sperimentazione animale, delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa e garantisca nel 
modo migliore le esigenze fisiologiche e etologiche degli animali utilizzati negli 
esperimenti; 

2. chiede che la Commissione rispetti l'impegno ai sensi del Protocollo di modifica della 
citata Convenzione europea1 di presentare, entro la fine del 2003, una proposta volta ad 
adeguare le disposizioni della direttiva 86/609/CEE e a inserirvi le modifiche che ne 
derivano e le norme procedurali; 

3. ritiene che il campo di applicazione della direttiva debba essere allineato al campo di 
applicazione della Convenzione del Consiglio d'Europa nel quale rientrano anche gli 
animali utilizzati a fini di istruzione e formazione; 

4. ritiene che gli Stati membri debbano essere tenuti a istituire una procedura di revisione 
etica nell'ambito del sistema di autorizzazione degli esperimenti su animali; 

5. ritiene che la sperimentazione animale sia una questione controversa che solleva problemi 
etici e che si debba prestare una debita attenzione alle circostanze in cui questa 
sperimentazione può risultare adeguata; 

6. ritiene che talune finalità inaccettabili dal punto di vista etico degli esperimenti sugli 
animali non debbano essere autorizzate, in particolare: 

– lo sviluppo e la sperimentazione sugli animali di armi inclusi agenti chimici; 
– la messa a punto e la sperimentazione di prodotti cosmetici compresi i loro 

ingredienti; 
– l'uso di primati catturati allo stato selvaggio; 

7. ritiene che l'autorizzazione a effettuare esperimenti sugli animali debba presupporre che il 
richiedente sia in grado di documentare e motivare chiaramente l'obiettivo 
dell'esperimento in funzione del criterio che gli esperimenti devono procurare vantaggi 
agli animali o all'uomo; l'autorizzazione dovrebbe peraltro essere concessa solo se il 
richiedente è in grado di documentare che i risultati previsti possono essere raggiunti solo 
utilizzando animali vivi e che non esistono metodi di prova alternativi; presupposto per il 
rilascio di un'autorizzazione è una valutazione etica e sul piano del benessere degli 
animali in cui si stabiliscano dei limiti per le sollecitazioni massime cui gli animali 
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possono essere esposti; anche se può essere documentato che alcuni esperimenti possono 
essere di utilità per gli animali o per l'uomo, questi non devono essere autorizzati se le 
sollecitazioni imposte alle cavie superano il limite massimo stabilito; 

8. ritiene che gli esperimenti sugli animali considerati a rischio di estinzione ai sensi 
dell'Appendice I della CITES e dell'Allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 
3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982 relativo all'applicazione nella Comunità della 
Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche 
minacciate di estinzione1 debbano essere proibiti; 

9. ritiene, alla luce delle conoscenze scientifiche, che si debba valutare criticamente 
l'esigenza di utilizzare in maniera continuativa primati non umani nella ricerca e nella 
sperimentazione, allo scopo di ridurne e infine cessarne l'utilizzo; 

10. ritiene che la definizione di animale debba essere estesa in modo da includere cefalopodi 
e decapodi; 

11. ritiene che sia necessario istituire una banca dati centrale degli esperimenti approvati sugli 
animali, contenente informazioni su tutti gli esperimenti in corso e su tutti gli esperimenti 
già conclusi onde garantire che non vi siano duplicazioni degli esperimenti; la banca dati 
deve altresì contenere informazioni sugli esperimenti che non hanno dato risultati utili 
diretti di modo che non vengano registrati solo gli esperimenti pubblicati; la banca dati 
deve infine contenere informazioni anche sui metodi di prova alternativi che possono 
sostituire o ridurre l'uso di cavie; 

12. ritiene che i dati da raccogliere ai sensi della direttiva 86/609/CEE debbano essere più 
dettagliati, includendo il numero degli animali transgenici utilizzati e tenendo conto del 
livello di dolore sofferto; 

13. ritiene che la presentazione uniforme dei dati raccolti negli Stati membri debba essere 
obbligatoria e aver luogo su base annua anziché triennale; 

14. ritiene che l'articolo 22 della direttiva 86/609/CEE debba essere applicato in modo 
migliore al fine di evitare inutili duplicazioni degli esperimenti e che non debbano esservi 
obblighi di legge che prevedano la duplicazione degli esperimenti per consentire la 
commercializzazione di un dato prodotto in un dato paese; 

15. ritiene che gli animali transgenici debbano essere inseriti nella direttiva ed essere 
integralmente registrati in modo da risultare rintracciabili per tutta la vita; 

16. ritiene che gli animali geneticamente modificati e gli animali che nascono con deformità 
debilitanti a seguito di esperimenti precedenti che provocano nell'animale dolori o 
disturbi passeggeri o continui debbano essere abbattuti in maniera umana e quanto prima 
possibile; 

17. ritiene che le procedure di rilascio delle licenze debbano essere più severe di quelle 
previste dalla direttiva 86/609/CEE e che le domande di licenza debbano includere 
un'analisi costi/benefici e precisare il grado di dolore che comporteranno gli esperimenti; 
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18. ritiene che sia necessario istituire un ispettorato centrale della UE con il compito di dotare 
gli ispettori degli Stati membri della facoltà di effettuare sopralluoghi nei centri – sia 
privati che pubblici – dove vengono condotti esperimenti sugli animali, e ciò senza 
preavviso, oltreché del potere di revocare le licenze in caso di mancato rispetto delle 
condizioni alla base del loro rilascio; 

19. ritiene che sia necessario istituire, quale requisito obbligatorio, un corso di formazione a 
livello comunitario per tutti coloro che conducono esperimenti sugli animali, nonché per 
coloro che si occupano degli animali utilizzati negli esperimenti; tale corso di formazione 
deve altresì garantire che i ricercatori e i custodi degli animali assicurino e realizzino, se 
del caso, azioni di addestramento e socializzazione delle cavie, di modo che queste 
possano familiarizzare con gli altri animali, le persone e la procedura di sperimentazione; 

20. ritiene che soltanto tecnici qualificati debbano essere autorizzati a prestare assistenza agli 
animali utilizzati negli esperimenti, e che debba essere fissato un numero massimo di 
animali per ogni membro del personale, soprattutto nei casi in cui un animale è in 
convalescenza dopo un esperimento o un'anestesia; 

21. ritiene che debbano essere utilizzati analgesici o altri adeguati metodi per garantire che 
l'animale non debba subire dolori o sofferenze moderate o anche lievi, né dolori, afflizioni 
o sofferenze gravi, salvo nei casi di sperimentazione di nuovi analgesici che rappresentino 
un progresso medico significativo in termini di sicurezza, qualità ed efficacia e dopo che 
il richiedente abbia dimostrato che tale sperimentazione è assolutamente necessaria per la 
protezione della salute umana, che non sono disponibili alternative, e con riserva 
dell'approvazione preliminare delle autorità competenti; 

22. ritiene che le norme minime in materia di sistemazione e tutela di cui all'Allegato II 
debbano essere rese obbligatorie; 

23. ritiene, dal momento che ogni anno nell'UE nascono e vengono uccisi fino a 9 milioni di 
animali "eccedentari", che sia di primaria importanza procedere ad una revisione e al 
miglioramento dei metodi di allevamento; 

24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione. 
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