
 
 

EMENDAMENTI  

al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di 
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19 
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Titolo I Salute e sicurezza 
 
ANIMALI IN FIERE, MOSTRE, ESIBIZIONI, SPETTACOLI 
 
All’articolo 23 è aggiunto il seguente 23-bis: 
Articolo 23-bis.  

(Misure di prevenzione della diffusione di zoonosi) 

 

1.Sono vietati il commercio di animali selvatici e le esibizioni degli stessi in 

qualunque maniera e a qualunque titolo anche in fiere, mostre, mercati nonchè 

gli spettacoli con uno o più animali anche se riprodotti in cattività. Dall’entrata 

in vigore della presente Legge sono vietati la riproduzione degli animali 

selvatici detenuti da privati, allevamenti, attività circensi e spettacoli viaggianti.  

2.Il Ministro dei beni, delle attività culturali e del turismo di concerto con il 

Ministro della Salute e il Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del 

mare, entro 90 giorni dall’emanazione della presente Legge istituisce e regola 

con Decreto il  Registro nazionale delle attività circensi e degli spettacoli 

viaggianti, il transito transfrontaliero, la cessione a qualunque titolo degli 

animali selvatici nonché il sostegno alle attività circensi senza animali e agli 

spettacoli viaggianti senza animali che assumono risorse umane impiegate da 

attività circensi con animali e spettacoli viaggianti con animali nonché la 

ricollocazione degli animali in strutture autorizzate senza contatto con il 

pubblico. 
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3.A chi viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le previsioni del 

Titolo IX bis del Codice penale 

 

conseguentemente all’articolo 183 comma 12  

dopo le parole “e 10” aggiungere  

“e 11 bis” 

 

 

 

ALLEVAMENTI DI ANIMALI PER FARNE PELLICCE 

All’articolo 23 è aggiunto il seguente 23-ter: 

Articolo 23-ter 

(Misure di prevenzione della diffusione di zoonosi) 

 

1.Sono vietati l’allevamento, la cattura e l’uccisione di animali di qualsiasi 

specie per la principale finalità di ricavarne pelliccia. 

 

2.Il Ministro della Salute di concerto con i Ministri delle politiche agricole, 

alimentari e forestali e il Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del 

mare, entro 90 giorni dall’emanazione della presente Legge regola con Decreto 

l’eventuale cessione degli animali a strutture autorizzate senza contatto con il 

pubblico. 

 

3.A chi viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le previsioni del 

Titolo IX bis del Codice penale 

 

 

 

 

ANIMALI SELVATICI ALLEVATI 

 
All’articolo 23 è aggiunto il seguente 23-quater: 

Articolo 23-quater 

(Misure di prevenzione della diffusione di zoonosi) 

 

1.Sono vietati la detenzione, l’allevamento, la cessione a qualunque titolo e 
l’utilizzo di animali selvatici come richiamo per l’attività venatoria nonchè 



l’allevamento, l’introduzione dall’estero, l’immissione, il prelievo e 
l'abbattimento di fauna selvatica non riprodotta in natura. 
 
 

2.Il Ministro della Salute di concerto con i Ministri delle politiche agricole, 

alimentari e forestali e il Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del 

mare, entro 90 giorni dall’emanazione della presente Legge regola con Decreto 

le misure volte alla cura e sostentamento degli animali eventualmente presenti 

negli allevamenti, nel rispetto del loro benessere, fino al termine naturale della 

loro vita e l’eventuale cessione degli animali a strutture autorizzate senza 

contatto con il pubblico. 

 

3.A chi viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le previsioni del 

Titolo IX bis del Codice penale 

 
 
 

 
 
CONTROLLI SANITARI SUGLI ANIMALI SELVATICI UCCISI IN ATTIVITA’ 
VENATORIA 
 
All’articolo 23 è aggiunto il seguente 23-quinquies: 

Articolo 23-quinquies 

(Misure di prevenzione della diffusione di zoonosi) 

 

1.All’Articolo 12 comma 6 della Legge 11 febbraio 1992, n.157 aggiungere al 

termine: 

“solo dopo la conclusione degli accertamenti sanitari. A tale scopo gli animali 

uccisi devono essere presi in carico, sul luogo dell’abbattimento, dall’Azienda 

sanitaria competente per territorio che accerta la salubrità e commestibilità 

delle carni presso un mattatoio autorizzato secondo le disposizioni emesse 

dalle Regioni e dalle Province Autonome. Le spese per l’espletamento degli 

accertamenti sanitari sono a carico di colui che rivendica la proprietà degli 

animali uccisi.”  

 
 

 
 
EQUIPARAZIONE IVA SU BEVANDE VEGETALI A QUELLA APPLICATA 
SUL LATTE ANIMALE, SOSTEGNO ALL’AGRICOLTURA E ALLA 
TRASFORMAZIONE 



 
Titolo II Sostegno alle imprese e all’economia 
Misure di sostegno 
 

Dopo l’articolo 52 è inserito il seguente: 
Articolo 52-bis 
(IVA sulle bevande a base vegetale sostitutive del latte) 
1.Alla tabella A, parte II, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633, dopo il numero 41-quater) sono aggiunti i seguenti numeri:  
41-quinquies: bevande vegetali sostitutive del latte, confezionate per la vendita 
al minuto 
 
 

 
 
SOSTEGNO AI METODI DI RICERCA SENZA USO DI ANIMALI 

 
(Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la 
difesa ed il sostegno dell’innovazione) 
 

All’articolo 42, al termine aggiungere il seguente comma: 

9-bis. Nella ricerca e sviluppo di tecnologie avanzate e materiali innovativi 

saranno utilizzati modelli non animali nell’intero ciclo di produzione e controllo 

sicurezza. 

 

 
SOSTEGNO AI METODI DI RICERCA SENZA USO DI ANIMALI 
 
(Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19) 
 
All’articolo 57 comma 2  
dopo le parole “Gli enti di cui al comma 1 possono istituire regimi di aiuto a 
favore di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID 19 e antivirali 
pertinenti“ aggiungere: 
“compresi quelli che non utilizzano animali o parti di animali uccisi 
appositamente allo scopo.” 
 

 



SOSTEGNO ALLE PERSONE DISAGIATE CHE VIVONO CON ANIMALI 

DOMESTICI; INCENTIVI ALLE ADOZIONI DI CANI E GATTI E RISPARMIO 

DEI COMUNI 

 
TITOLO IV 
Disposizioni per la disabilità e la famiglia 
 

Dopo l’articolo 105 è inserito il seguente:  

Art.105-bis 

(Interventi a sostegno delle persone disagiate che vivono con animali 

domestici, incentivi alle adozioni di cani e gatti e risparmio delle 

Amministrazioni comunali) 

 

1.Al proprietario di un cane o di gatto in condizione di necessità economica in 
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, spetta un bonus 
una tantum rispettivamente di 200 euro e di 100 euro per ogni animale 
legalmente detenuto, identificato e iscritto nell’anagrafe degli animali 
d’affezione. Il bonus è erogato in un'unica quota sotto forma di buono spesa 
per l’alimentazione dell’animale e per le cure veterinarie.  
 
2. Il bonus di cui al comma 1 è riconosciuto a coloro che al momento della 
domanda da presentarsi entro il termine del mese di giugno 2020:  
a) abbiano interrotto o l’attività lavorativa con assenza di reddito a causa 
dell’emergenza COVID-19 
b) siano disoccupati o inoccupati 
c) siano titolari di reddito di emergenza 
d) percepiscano il trattamento di cassa integrazione a causa dell’emergenza 
Coronavirus e il cui reddito non sia superiore ai 28.000 euro lordi annui. 
 

3. A coloro che adottino un cane o un gatto da un canile o da un gattile pubblico 

o convenzionato con un Comune spetta un bonus una tantum del valore di 

1.000 euro per adottanti con redditi fino a 55.000 euro e di 500 euro una tantum 

per adottanti con redditi oltre i 55.001 euro. Il bonus è erogato sotto forma di 

buono spesa da spendere nei 18 mesi successivi all’adozione per 

l’alimentazione dell’animale e per le cure veterinarie. 

 

4.Al proprietario di animali d’affezione con un reddito inferiore a 8.000 euro 

all’anno spetta un bonus annuale per la durata della vita dell’animale del valore 

di 500 € per ogni animale legalmente detenuto, identificato e iscritto 

nell’anagrafe degli animali d’affezione. Il contributo è elargito sotto forma di 

buono spesa per l’alimentazione dell’animale e per le cure veterinarie. 



 

5.Dopo il comma 3-quater dell’articolo 15 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il comma 4: 

Dall'imposta lorda per le spese medico veterinarie comprese tra i 60 e i 3.000 

euro sostenute dal contribuente per animali legalmente detenuti non a scopo 

di lucro si detrae un importo pari al: 

a) 80% per redditi fino a 28.000 euro l’anno 
b) 60% per redditi tra i 28.001 e i 55.000 euro l’anno 
c) 40% per redditi compresi tra i 55.001 e i 75.000 euro 
d) 19% per i redditi oltre i 75.001 mila euro. 
 
6.La detrazione di cui al comma 5 spetta per le prestazioni professionali rese 
dal veterinario; le spese per analisi di laboratorio e interventi presso strutture 
veterinarie, le terapie riabilitative, l’acquisto di farmaci e prodotti omeopatici 
veterinari, di prodotti farmaceutici veterinari da banco, di integratori veterinari, 
di antiparassitari e di mangimi medicati. 
 
7.La lettera c-bis) dell’articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della 

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è soppressa. 

 
8.All’ articolo 10, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972 n. 633, dopo il numero 18) è inserito il seguente numero:  
«18-bis) le prestazioni veterinarie per l’identificazione e il controllo della 
riproduzione degli animali da compagnia». 
 
9.Alla tabella A, parte II, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633, dopo il numero 41-quater) sono aggiunti i seguenti numeri:  
«41-quinquies) prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per 
animali da compagnia legalmente detenuti non detenuti a scopo di lucro».  
«41-sexies) mangimi, anche medicati, utilizzati per l’alimentazione degli 
animali da compagnia»  
«41- septies) farmaci veterinari e prodotti omeopatici veterinari, prodotti 
farmaceutici veterinari da banco, integratori alimentari e antiparassitari per 
animali da compagnia non detenuti a scopo di lucro»  
«41- octies) ai fini dell’applicazione del punto 41- septies, per “integratori 
alimentari” si intendono prodotti che costituisco una fonte concentrata di 
sostanze nutritive, quali le vitamine o i minerali o di altre sostanze aventi effetto 
nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi 
grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che 
pluricomposti, in forme predosate»  
«41-nonies) alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 
26 ottobre 1972, n. 633, le parole “o veterinario, compresi i prodotti omeopatici” 
sono soppresse». 



 
10.Al fine rendere garantire il diritto alla terapia farmacologica degli animali: 
a. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale 
veterinario generico, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 aprile 2006, 

n. 193, è tenuto ad assicurare che il relativo prezzo di vendita al pubblico sia 
almeno del 20 per cento inferiore a quello del corrispondente medicinale 
veterinario di riferimento.  
b. Se il medicinale veterinario di riferimento non è stato autorizzato in Italia la 
riduzione di almeno il 20 per cento di cui al comma 1 si applica al prezzo con 
cui il medicinale veterinario di riferimento è commercializzato nello Stato 
membro dell'Unione europea in cui ha ottenuto l'autorizzazione.  
c. Il Ministero della salute pubblica nel proprio sito istituzionale l'elenco dei 
medicinali veterinari di riferimento, e dei relativi generici, che sono autorizzati 
all'immissione in commercio in Italia e ne cura l'aggiornamento.  
d. Il farmacista responsabile della vendita diretta e al dettaglio consulta l'elenco 
di cui alla lettera c) anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 78, comma 1, del 
decreto legislativo 6 aprile 2006, n.193.  
e. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano vigilano, per quanto di competenza, sul rispetto della disposizione di 
cui al comma 1.  
f. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito dall'articolo 2, comma 198, 
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nell'ambito della propria attività di 
sorveglianza sull'andamento dei prezzi verifica che sia rispettata la 
disposizione di cui al comma 1.  
g. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza un medicinale 
veterinario generico non rispettando la disposizione di cui al comma 1 è 
soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 
2.582 a euro 15.493.  
 
11. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono apportate le seguenti 
modificazioni:  
a) all'articolo 58, comma 1, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:  
«m-bis) per i medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia la dicitura 
“confezione multipla: unità posologiche/frazioni distribuibili singolarmente”;  
b) all'articolo 61, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:  
“4-bis. Nel caso di confezioni multiple di medicinali veterinari destinati agli 
animali da compagnia, il confezionamento contiene un numero di foglietti 
illustrativi pari alle unità posologiche o al numero di frazioni distribuibili 
singolarmente”;  
c) all'articolo 71, comma 1, lettera b), numero 4), sono aggiunte, alla fine, le 
seguenti parole: “e, nel caso di confezioni multiple di medicinali veterinari 
destinati agli animali da compagnia, numero di frazioni o unità posologiche”.  
 



12. Il comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è 
sostituito dal seguente:  
Al fine di assicurare la salute dell’animale, il diritto alla cura e di evitare stati di 
dolore e sofferenza, anche come conseguenza di mancate cure o terapie 

dovute al costo del farmaco veterinario, laddove esista un medicinale 
autorizzato per l'uso umano nello Stato membro interessato a norma della 
direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o del 
regolamento (CE) n. 726/2004, del tutto equivalente al rispettivo medicinale 
autorizzato per uso veterinario per la cura di una patologia di un animale non 
Destinato alla Produzione di Alimenti, e qualora il medicinale per uso umano 
abbia un costo inferiore, il medico veterinario può prescrivere il medicinale a 
uso umano.  
 
 

 

DISINCENTIVI ALL’UTILIZZO DI ANIMALI IN FIERE, MOSTRE, CIRCHI E 

SPETTACOLI VIAGGIANTI 

Titolo VIII Misure di Settore 
Capo I (Misure per il settore cultura) 
 

 

All’articolo 183 comma 2 

dopo le parole “spettacoli, fiere, congressi e mostre” aggiungere  

“ad esclusione di quelle con utilizzo di animali” 

 

 

DISINCENTIVI ALL’UTILIZZO DI ANIMALI IN FIERE, MOSTRE, CIRCHI E 

SPETTACOLI VIAGGIANTI 

All’articolo 183 comma 5 

dopo le parole “fondazioni lirico-sinfoniche” aggiungere 

“ad esclusione dei circhi e degli spettacoli viaggianti che utilizzano animali.” 

 

 

 
DISINCENTIVI ALL’UTILIZZO DI ANIMALI IN FIERE, MOSTRE, CIRCHI E 

SPETTACOLI VIAGGIANTI 

All’articolo 183 comma 9 
dopo le parole “dei circhi e degli spettacoli viaggianti” aggiungere 
“che non utilizzano animali.” 



 
 

 
DISINCENTIVI ALL’UTILIZZO DI ANIMALI IN FIERE, MOSTRE, CIRCHI E 

SPETTACOLI VIAGGIANTI 

All’articolo 183 comma 10 
dopo le parole “attività culturali,” aggiungere 
“che non utilizzano animali.” 
 
 

 

DISINCENTIVI ALL’ALLEVAMENTO INTENSIVO E IN GABBIA 

(Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi) 
 

All’Articolo 222  
al termine aggiungere 
“ad esclusione delle attività di allevamento in gabbia e di quelle non effettuate 
all’aperto. 
 

 

 

SOSTEGNO AI METODI DI RICERCA SENZA USO DI ANIMALI 
 

(Piano di investimenti straordinario nell’attività di ricerca) 
 

All’articolo 238 comma 1  
dopo le parole e la competitività del sistema universitario e della ricerca 
italiano a livello internazionale, aggiungere: 
“compresi quelli che non utilizzano animali o parti di animali uccisi 
appositamente allo scopo.” 
 

 
 
SOSTEGNO AI METODI DI RICERCA SENZA USO DI ANIMALI 
 
 
All’articolo 238 
al termine aggiungere il seguente nuovo comma: 



10. Negli aiuti di cui al presente articolo che riguardano progetti di ricerca e 
sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali, verrà data priorità alle ricerche 
precliniche human-based attraverso lo sviluppo e implementazione delle 
NAMs-New Approach Methodologies, rispondendo ai principi di innovazione e 

avanzamento tecnologico e per far fronte, nei tempi più brevi possibili, 
all’emergenza sanitaria sopradescritta. A tali ricerche senza uso di modelli 
animali andrà riservata una quota pari al 50% degli stanziamenti previsti al 
presente articolo. 
 
 

 

 

 

 

 

 


