
 

 

Comunicato stampa LAV – 8 novembre 2021 

SENATO APPROVA IN SECONDA LETTURA LA LEGGE EUROPEA 2019-2020: 
PROROGA DI ALTRI 6 MESI PER IL DIVIETO DI TEST SU ANIMALI PER 
XENOTRAPIANTI E SOSTANZE D'ABUSO. POSITIVO INVECE L'IMPEGNO 
ALL'INTRODUZIONE DI MAGGIORI FONDI PER I METODI SOSTITUTIVI.  

LAV: “ORA MINISTRO SPERANZA RENDA CONCRETO QUESTO IMPEGNO 
NELLA LEGGE DI BILANCIO CHE COMINCERÀ TRA POCHI GIORNI L'ITER IN 
PARLAMENTO” 

Il Senato ha approvato in seconda lettura il disegno di legge “Legge Europea 
2019-2020” https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53891.htm, 
che impegna il governo ad adottare misure che favoriscano la ricerca 
scientifica nel nostro paese, anche con l'introduzione di maggiori fondi per i 
metodi sostitutivi, della rimozione della deroga per esperimenti senza 
anestesia, dell'applicazione del principio di reduction, oltre che di maggiori 
limitazioni per la concessione di autorizzazioni per allevatori, fornitori, 
utilizzatori di animali. 

Le misure peggiorative, però, riguardano l'uso di animali negli studi sugli 
xenotrapianti e sulle sostanze d'abuso. Il divieto, già previsto nel d.Lgs. 
26/2014, è poi sempre stato prorogato e mai divenuto realmente operativo. 
Adesso slitta ancora, almeno fino a giugno 2022, dopo le pressioni della 
Commissione Europea e a causa di un emendamento che vede prime 
firmatarie le deputate Boldi (Lega) e Ianaro (M5S). 

“Combattiamo fin dall’entrata in vigore del D.Lgs. 26, nel 2014, per ottenere 
l’applicazione rigorosa e immediata di questo divieto. Ci spiace che i nostri 
appelli siano, per ora, caduti nel vuoto prorogandolo ancora lo stop ad 
esperimenti inutili, dolorosi e ormai fuori dal tempo”, dichiara LAV. 

“Molto positiva è la rimozione della deroga che consentiva di non utilizzare 
l’anestesia per sperimentazioni di anestetici e analgesici che - ricorda LAV - 
comportano condizioni di dolore gravi e non alleviabili per gli animali 
impiegati”. 

“Accogliamo favorevolmente le misure positive contenute in questo 
provvedimento, in primis l'impegno ad aumentare i fondi per lo sviluppi di 
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metodi sostitutivi alla sperimentazione animale - conclude LAV - chiediamo da 
anni che tali risorse siano, oltre che incrementate, anche rese più stabili e non 
legate a misure triennali. Già, anche grazie alle nostre pressioni, il Ministero 
della Salute aveva stanziato 6 milioni di euro per il triennio 2020-2022 per lo 
sviluppo di metodi sostitutivi nelle università e Istituti pubblici di ricerca. 
Auspichiamo che questo nuovo impegno della politica vada nella direzione che 
la LAV indica da sempre, verso una ricerca scientifica moderna, efficace e 
veramente etica, per gli ammalati e per gli animali.” 
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