
LEGGE DI BILANCIO E ANIMALI – LE PROPOSTE DELLA LAV a Governo e Parlamento per una giustizia 

sociale sulla cura degli animali adottati non tenuti a scopo di lucro. 

 

Molti studi hanno dimostrato i considerevoli benefici che la compagnia di un animale può apportare al 

benessere fisico e psicologico di una persona: facilita i rapporti sociali, è di aiuto nella prevenzione delle 

malattie cardiovascolari, diminuisce l’obesità e stimola l’empatia. Secondo il rapporto ASSALCO–

ZOOMARK 2017, prendendo in considerazione solamente gli over 65, gli effetti positivi del rapporto con gli 

animali non si registrano solo sulla salute e sul benessere degli anziani, ma anche sulle finanze pubbliche con 

un risparmio annuo stimato in 4 miliardi di euro in spese sanitarie. 

 
Tutti questi vantaggi sociali, sanitari ed economici confluiscono nella copertura costituzionale dell’articolo 
2 della Costituzione, in quanto ormai, come da insegnamento del diritto vivente, il rapporto uomo animale, 
è considerabile una attività realizzatrice della personalità umana, e quindi meritevole di tutela (Tribunale di 
Varese, Sez. I Civ., 7.12.2011). 
 
Nonostante tali benefici e il sempre più consolidato diritto alla relazione uomo-animali, questi ultimi sono 
tassati come beni di lusso: agli alimenti per gli animali “da compagnia” e alle prestazioni veterinarie si 
applica l’IVA al 22%.  
 
Un altro aspetto estremamente penalizzante è rappresentato dalle detrazioni Irpef. Il rimborso massimo 
ottenibile per spese veterinarie, indipendentemente dal numero di animali che vivono con il contribuente, è 
pari a 49,06 euro, ossia il 19% della differenza tra il tetto massimo (387,40 euro) e la franchigia (129,11 euro). 
 
L’attuale sistema fiscale colpisce almeno 7 milioni di cani e 7,5 milioni di gatti che vivono in milioni di 
famiglie, ai quali vanno ad aggiungersi i tanti che continuano a vivere in canili e gattili anche per le 
difficoltà economiche ad adottarli o randagi e gli oltre 46.000 mila altri pet presenti nelle case degli 
italiani. 
 
Anche il prezzo dei farmaci veterinari rappresenta un problema grave. Ci sono casi in cui esso è identico 
nella composizione a quello umano la cui confezione costa in media 5 volte meno, ma il veterinario è 
costretto a prescrivere quello più costoso, pena una sanzione per lui da 1.549,00 euro a 9.296,00 euro. 
Questo comporta la morte e il maltrattamento di centinaia di animali che si vedono privati delle basilari cure 
per motivi economici. 
Altri aspetti nevralgici sono la questione dei farmaci generici per i quali non esiste alcun meccanismo di 
regolamentazione del prezzo, né una norma che preveda che essi debbano avere un prezzo di vendita 
inferiore rispetto a quello del medicinale di riferimento e il sovradimensionamento delle confezioni dei 
farmaci rispetto alle necessità terapeutiche e alla durata del trattamento, causando un avanzo di farmaco 
inutilizzato, o aumentando il rischio di cure “fai da te”. 
 
Questo regime fiscale e il prezzo del farmaco veterinario scoraggiano l’adozione di cani e gatti, strumento 

fondamentale per combattere il randagismo e assicurare un risparmio a tutta la collettività (un cane in canile, 

infatti, costa mediamente 1.277,50 euro l’anno e, se moltiplichiamo questa cifra per i cani presenti in canile 

nel 2018 – dai dati del Ministero della Salute - raggiungiamo la cifra di almeno 126 milioni di euro spesi dalle 

Amministrazioni locali per il solo loro mantenimento) e possono rappresentare un ostacolo alle terapie, fino 

a pregiudicare, in alcuni casi, il diritto dell’animale a essere curato e il dovere di chi lo detiene a prestargli la 

dovuta assistenza. Oltre che per i cittadini, i costi delle prestazioni veterinarie e dei farmaci veterinari 

rappresentano un grande problema per i Comuni e per le Onlus e hanno come effetto l’aumento della spesa 

pubblica e un peggioramento complessivo della tutela degli animali.  

 



La disciplina tributaria italiana e quella del farmaco veterinario devono tenere conto della valenza che gli 
animali hanno per le loro famiglie e dell’importanza delle prestazioni medico veterinarie in termini di 
prevenzione per la sanità animale e la salute pubblica, tanto che OMS e OIE identificano la salute come un 
bene unico, sia che riguardi gli umani sia gli animali, questi ultimi riconosciuti esseri senzienti dal Trattato 
Europeo così come il sentire comune e consolidata giurisprudenza in tema di uccisione e maltrattamento. 
 

Ecco quindi le proposte della LAV per la nuova Legge di Bilancio che vorremmo si trasformassero in 
emendamenti per i quali abbiamo anche identificato le coperture finanziarie nei SAD, i Sussidi 
Ambientalmente Dannosi identificati annualmente dal Ministro dell’Ambiente. Due possibili risultati in 
un’unica azione.  

 

1. (Detrazioni Irpef. Modifica al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) 

 

1. All’articolo 15, comma 1, la lettera c-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 

n. 917, è sostituita con: “Le spese veterinarie superiori a 60 euro, comprese quelle per le indagini di 

laboratorio, gli interventi, le terapie riabilitative, l’acquisto di farmaci e prodotti omeopatici veterinari, i 

prodotti farmaceutici veterinari da banco, gli integratori, gli antiparassitari e i mangimi medicati per ogni 

animale da compagnia legalmente detenuto non a scopo di lucro. Dall’imposta lorda si detrae l’intero 

importo del 19% qualora gli animali siano stati adottati da un canile o gattile o da associazioni che abbiano 

come finalità la tutela degli animali in conformità al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo 

settore” o siano stati affidati in custodia giudiziaria.” 

 

Copertura finanziaria: soppressione di un sussidio ambientalmente dannoso concernente i prodotti 

fitosanitari 

1. Al D.P.R. 26 ottobre 26 ottobre 1972 n. 633, alla Tabella A parte III, “Beni e servizi soggetti all’aliquota 

del 10%” il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso. 

Relazione 

Un aspetto estremamente penalizzante per chi vive con un animale è rappresentato dalle detrazioni Irpef 

oramai ferme da 20 anni. 

Rientrano in questa accezione i costi sostenuti per le prestazioni medico veterinarie e per l'acquisto dei 

farmaci prescritti per animali detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva. 

Nelle suddette spese rientrano anche gli esami di laboratorio eseguiti presso strutture veterinarie, mentre 

sono esclusi i farmaci senza prescrizione medica veterinaria, i mangimi e gli antiparassitari. 

Il rimborso massimo ottenibile, indipendentemente dal numero di animali che vivono con il contribuente, è 

pari a 49,06 euro, ossia il 19% della differenza tra il tetto massimo (387,40 euro) e la franchigia (129,11 

euro).  

Detto limite è inadeguato non solo poiché dal 2000, anno in cui è entrata in vigore la disposizione che ha 

introdotto la detrazione (art. 32 della Legge del 21/11/2000 n. 342) non è mai stato riconsiderato e rapportato al 

costo e alla tipologia delle prestazioni veterinarie, ma anche poiché non tiene conto della valenza e 

dell’importanza che hanno gli animali per le famiglie, nonché per le fasce più anziane della popolazione le quali 

traggono enormi benefici psico-fisici dalla compagnia di un animale. 

Altro aspetto importante, una maggiore detrazione farà emergere il lavoro nero e quindi aumentare le entrate. 

 

Con la proposta emendativa: 



- si elimina il tetto massimo e si stabilisce un tetto minimo detraibile pari a 60 euro per le spese veterinarie 
sostenute per animali detenuti non a scopo di lucro 

- si introduce il meccanismo premiante della deduzione del 19% dall’intero importo per coloro che vivono con 
un animale adottato da un rifugio o dalla strada, in quanto adottare un cane o un gatto assicura un risparmio 
economico alla società tutta 

- si prevede la medesima deduzione del 19% dall’intero per le Associazioni del Terzo Settore e per le cure degli 
animali in custodia giudiziaria poiché i costi per l’accudimento degli animali sono elevati 
 

Copertura finanziaria:  

Soppressione dell’IVA agevolata al 10% per i fitofarmaci (equivalente a 206,35 mln nel 2017). Si tratta di un 

sussidio ambientalmente dannoso SAD (Classificazione del Ministero dell’Ambiente).  

L’agevolazione IVA per i prodotti fitosanitari (erbicidi, insetticidi, fungicidi, e altri) è un sussidio gravemente 

dannoso per l’ambiente (SAD) in quanto favorisce gli effetti ambientali e sanitari associati al loro utilizzo e 

riduce lo stimolo di prezzo per un loro uso il più possibile circoscritto e limitato, a discapito di pratiche agricole 

biologiche. Una disamina degli effetti sanitari e ambientali associati all’uso dei pesticidi, ivi incluso il calcolo 

dei costi esterni generati dal loro utilizzo è riportata nel deliverable di Exiopol (2009) e ripresa in forma 

sintetica nel cap. 6 di Exiopol (2010). Per questi prodotti, altamente nocivi per la salute umana e la 

biodiversità, l’IVA dovrebbe essere aumentata rispetto alla media, invece che ridotta. 

Fonte: CATALOGO DEI SUSSIDI AMBIENTALMENTE DANNOSI E DEI SUSSIDI AMBIENTALMENTE FAVOREVOLI 2017 

ARTICOLO 68 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 221 (“DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE PER PROMUOVERE 

MISURE DI GREEN ECONOMY E PER IL CONTENIMENTO DELL’USO ECCESSIVO DI RISORSE NATURALI”) DETTA 

COLLEGATO AMBIENTALE (GU SERIE GENERALE N. 13 DEL 18-1-2016). 

 

 

2. (Disposizioni in materia di Iva) 

 

1. All’ articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il 

numero 18) sono inseriti i seguenti numeri: 

«18-bis) le prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia non acquistati 

a qualsiasi titolo e non detenuti a scopo di lucro, per cani e gatti detenuti in canili e gattili o non di proprietà 

liberi sul territorio». 

«18-ter) le prestazioni veterinarie per l’identificazione e il controllo della riproduzione degli animali da 

compagnia». 

2. 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 acquistati 

e 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» 

 



Copertura finanziaria:  

- Soppressione di un sussidio ambientalmente dannoso concernente i fertilizzanti 

«Al D.P.R. 26 ottobre 26 ottobre 1972 n. 633, alla Tabella A parte II, “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 

4%” i numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta 

biologica in agricoltura) è soppresso» 

- Soppressione del sostegno specifico per la zootecnia bufalina da latte di cui agli artt. 52-53 Reg. (UE) 

n.1307/2013; D.M. 18 novembre 2014 n. 6513 e successive modifiche e integrazioni [Codice CSA sussidio 

AP.SD.10]  

 

Relazione 

Se l’IVA su carni, pesce, prodotti di origine vegetale e cereali godono di IVA agevolata, gli alimenti per gli animali 

familiari sopportano l’IVA di lusso al 22% così come le prestazioni veterinarie. 

La questione del prezzo dei farmaci e delle prestazioni veterinarie è largamente sentita da chiunque viva con 

animale, in quanto può causare una difficoltà di accesso alla terapia, in particolare per le patologie croniche, 

fino anche a rendere di fatto impossibile il diritto del paziente animale a essere curato e il dovere di chi lo detiene 

a prestargli le dovute terapie. 

L'elevato prezzo delle prestazioni veterinarie e dei farmaci costituisce un problema anche per i Comuni, le 

Associazioni animaliste, i volontari e conseguentemente per gli animali ricoverati nei rifugi, per le colonie feline 

e per i gatti liberi e ha come effetto un peggioramento complessivo della tutela degli animali che, come 

riconosciuto dal Trattato di Lisbona, dal Codice deontologico dei medici veterinari e da consolidata 

giurisprudenza sono esseri senzienti. 

Occorre, inoltre, sottolineare come le cure veterinarie debbano considerarsi prestazioni di pubblica utilità basti 

pensare all’importanza della prevenzione e della cura di patologie come la leishmaniosi, un'antropo-zoonosi, 

cioè una malattia trasmissibile, in alcune particolari condizioni, anche all'uomo.  

Eppure, non è così: mentre le prestazioni sanitarie sugli umani, anche a seguito dell’istituzione dell’imposta 

comunitaria, hanno mantenuto la "qualità" di pubblica utilità e come tali si è sancita l’esenzione dell’IVA, quelle 

veterinarie sono considerate tra quelle a utilità "privata" e quindi tassabili. 

Di fatti l’articolo 30 della legge 428/1990 che ha modificato l’articolo 10 del Dpr 633/1972 circoscrive l’esenzione 

dell’IVA alle sole prestazioni mediche e paramediche rivolte alla persona. Restano escluse dall’applicazione 

dell’IVA solo le prestazioni veterinarie rese dai servizi veterinari pubblici, qualora operino in veste di “pubblica 

autorità” con propri dipendenti. 

Occorre inoltre non trascurare come, a causa del periodo di crisi, il potere di acquisto degli italiani è diminuito e 

anche accudire un animale è un impegno economico che incide sul bilancio familiare, cibo vaccini, prestazioni 

veterinarie e farmaci comportano delle spese, una delle conseguenze è la diminuzione delle adozioni dai canili 

che si è registrata negli ultimi anni. 

Da porre in evidenza anche come vivere con un animale rappresenti un valido supporto psicologico poiché 

scandisce le giornate e favorisce l’interazione sociale, migliorando nel contempo la risposta del sistema 

immunitario. Secondo il rapporto di ASSALCO – ZOOMARK 2017, prendendo in considerazione solamente gli 

over 65, gli effetti positivi del rapporto con gli animali non si registrano solo sulla salute e sul benessere degli 

anziani, ma anche sulle finanze pubbliche con un risparmio annuo stimato in 4 miliardi di euro in spese sanitarie. 

Con la proposta emendativa si vuole premiare chi adotta un cane o un gatto da un canile o da un gattile o dalla 

strada attraverso l’esenzione IVA da tutte le prestazioni veterinarie (introduzione del numero (18-bis) all’ articolo 

10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633). L’adozione di un cane o un 

gatto è uno strumento fondamentale per combattere il randagismo e assicurare un risparmio a tutta la 

collettività. Un cane in canile, infatti, costa mediamente 1.277,50 euro l’anno, se moltiplichiamo questa cifra per 



i cani presenti in canile nel 2018 raggiungiamo la cifra di almeno 126 milioni di euro spesi per il solo loro 

mantenimento. 

Misure di agevolazione fiscale sulle prestazioni veterinarie, oltre a rivestire un valore sociale, sono fondamentali 

anche per contrasto al randagismo. Con l’emendamento 18-ter all’ articolo 10, comma 1, del decreto del 

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, si vuole introdurre l’esenzione dell’IVA per le prestazioni 

finalizzate alla prevenzione del randagismo: identificazione e controllo della riproduzione. 

Con le modifiche Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si 

vuole introdurre l’IVA agevolata al 4% per le prestazioni medico veterinarie per gli animali acquistati e non 

detenuti a scopo di lucro (introduzione del numero 41-quinquies). Si prevede, inoltre, che la medesima IVA 

agevolata su cibo, farmaci veterinari, prodotti veterinari e antiparassitari sia introdotta per tutti gli animali da 

compagnia non detenuti a scopo di lucro (introduzione dei numeri 41-sexies e 42 – septies). A questo proposito 

è utile segnalare che la normativa europea in materia di IVA consente agli Stati membri di applicare riduzioni 

IVA alla cessione di taluni beni e servizi elencati nell'allegato III della direttiva 2006/112/CE tra cui rientrano 

prodotti alimentari per animali e prodotti farmaceutici normalmente utilizzati anche per trattamenti veterinari. 

Con la proposta emendativa di cui al numero 41 – opties si fornisce la definizione di integratore alimentare ai 

sensi della quale usufruire dell’Iva agevolata al 4% e con quella di cui al numero 41 – nonies si eliminano i farmaci 

veterinari e quelli omeopatici veterinari dalla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 

26 ottobre 1972, n. 633, in quanto si proposta la loro riduzione dell’Iva dal 10% al 4%. 

 

Copertura finanziaria 

Soppressione dell’IVA al 4% per i fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748 (costo annuo 448 mln). Si 

tratta di Si tratta di un sussidio ambientale dannoso – SAD (Classificazione del Ministero dell’Ambiente). 

L’agevolazione IVA del 4% riguarda tutti i fertilizzanti della legge citata, indipendentemente dagli effetti 

ambientali derivanti dal loro uso. Le attività di inventario delle emissioni, condotte a livello nazionale dall’ISPRA 

e a livello regionale dalle ARPA, hanno evidenziato negli anni rilevanti emissioni di sostanze azotate nel settore 

agricolo (soprattutto ammoniaca, ma anche protossido di azoto e ossidi di azoto), dovute in particolare all’uso 

di fertilizzanti azotati, agli allevamenti animali e alle pratiche di spandimento dei liquami per la fertilizzazione 

dei campi (ARPA Lombardia, 2008; CRPA, 2011). Gli studi sugli effetti ambientali dell’ammoniaca (NH4) 

evidenziano che essa è suscettibile di trasformarsi in aerosol nitrati e ammonio, due importanti costituenti del 

particolato fine secondario (ovvero il PM che non si produce direttamente con la combustione, ma a partire da 

sostanze che agiscono come precursori), con riscontri significativi anche da parte delle centraline per il 

monitoraggio della qualità dell’aria (cfr. ARPA Lombardia, 2008). Uno studio di valutazione dei costi esterni 

generati dai settori dell’economia italiana (Aspromonte e Molocchi, 2013), che per l’ammoniaca ha applicato 

alle emissioni NAMEA i valori di danno unitario raccomandati per l’Italia da EXIOPOL (2010), ha evidenziato 

costi per la collettività dovuti alle emissioni di ammoniaca in agricoltura per 6,4 miliardi (su circa 48 miliardi di 

costi esterni per il complesso dell’economia italiana), risultando il quarto inquinante per gravità d’impatto dopo 

il PM2,5, la CO2 e gli NOx. Pertanto, l’agevolazione IVA 4% per l’uso di fertilizzanti, ivi inclusi quelli azotati, ne 

favorisce la loro commercializzazione e costituisce un fattore di peggioramento, invece che di miglioramento, 

della qualità dell’aria.  

Soppressione del sostegno specifico per la zootecnia bufalina da latte di cui agli artt. 52-53 Reg. (UE) 

n.1307/2013; D.M. 18 novembre 2014 n. 6513 e successive modifiche e integrazioni (84,55 mln nel 2018). Si tratta 

di un sussidio ambientale dannoso – SAD (Classificazione del Ministero dell’Ambiente). Il sostegno erogato a 

favore delle bufale da latte è volto a mantenere gli attuali livelli produttivi, ma ciò avviene a prescindere dal 

soddisfacimento di requisiti ambientali volti a prevenire o mitigare gli effetti ambientali dannosi degli 

allevamenti zootecnici, che risultano responsabili – in particolare – di rilevanti emissioni in atmosfera di gas 

metano e protossido di azoto (cfr. ISPRA, 2011 e 2016) e di elevate emissioni di ammoniaca (NH3 ), in questo 



caso dovute sia alle emissioni dirette degli allevamenti che quelle derivanti dallo spargimento dei liquami nei 

campi (ARPA Lombardia, 2008; ISPRA, 2011). Gli studi sugli effetti ambientali delle emissioni di ammoniaca 

(NH3) evidenziano che essa è suscettibile di trasformarsi in aerosol nitrati e ammonio, due importanti costituenti 

del particolato fine secondario, finendo per provocare effetti di mortalità e morbilità comprovati, ed esternalità 

monetarie elevate (CAFE, 2005; NEEDS, 2008; EXIOPOL, 2010).  

Fonte: CATALOGO DEI SUSSIDI AMBIENTALMENTE DANNOSI E DEI SUSSIDI AMBIENTALMENTE FAVOREVOLI 

2017 ARTICOLO 68 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 221 (“DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE PER 

PROMUOVERE MISURE DI GREEN ECONOMY E PER IL CONTENIMENTO DELL’USO ECCESSIVO DI RISORSE 

NATURALI”) DETTA COLLEGATO AMBIENTALE (GU SERIE GENERALE N. 13 DEL 18-1-2016). 

 

 

3. (Commercializzazione dei medicinali veterinari generici) 

 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Il farmacista responsabile della vendita diretta e al dettaglio consulta l'elenco di cui al comma 3 anche ai 

fini dell'attuazione dell'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n.193. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

 

Relazione 

Il costo dei farmaci veterinari rappresenta un problema per molti e anche chi volesse scegliere un farmaco 

generico per curare il proprio animale, nella speranza di risparmiare, rimarrebbe deluso. I medicinali veterinari 

generici, infatti, oltre a non essere facilmente individuabili poiché immessi in commercio con un nome di fantasia, 

di norma non sono commercializzati a un prezzo inferiore rispetto al medicinale di riferimento: per i farmaci 

veterinari non esiste alcun meccanismo di regolamentazione del prezzo, né una norma che preveda che quelli 

generici debbano avere un prezzo di vendita inferiore rispetto a quello del medicinale di riferimento.  

A ciò si aggiunga che il costo dell'intero processo di sviluppo e sperimentazione è già stato sostenuto dall'azienda 

che ha prodotto il medicinale 'originatore' di riferimento. Con la proposta emendativa si vuole introdurre una 

misura per garantire la riduzione del prezzo del medicinale generico secondo la quale il titolare 

dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto ad assicurare che il prezzo di vendita al pubblico sia 

almeno del 20 per cento inferiore a quello del corrispondente medicinale veterinario di riferimento. Inoltre, si 



vuole che il farmaco generico possa essere facilmente individuabile in maniera tale che il cittadino possa essere 

libero di scegliere il medicinale di riferimento o il farmaco generico. 

 

 

4. (Cessione frazionata del medicinale veterinario destinato agli animali da compagnia da parte dei 

farmacisti autorizzati alla vendita diretta e al dettaglio) 

 

1. 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”. 

 

Relazione 

Le specialità medicinali veterinarie sono spesso predisposte con quantitativi che possono rivelarsi 

sovradimensionati rispetto alle necessità terapeutiche del paziente animale e alla durata del trattamento, 

causando un avanzo di farmaco inutilizzato, o aumentando il rischio di cure “fai da te”. La proposta emendativa 

ha la finalità di migliorare la possibilità di accesso alle cure mediche veterinarie, di evitare gli sprechi e di 

scoraggiare le citate terapie “fai da te”. Essa prevede il cosiddetto blisteraggio ossia la possibilità di mettere in 

commercio medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia con la dicitura “confezione multipla: unità 

posologiche/frazioni distribuibili singolarmente. 

 

 

5. (Prescrizione del farmaco veterinario) 

1. 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.  

 

Relazione: 

Ci sono dei casi in cui il farmaco veterinario è identico a quello umano la cui confezione costa in media 5 volte 

meno, ma il veterinario non può prescriverlo, pena una sanzione da 1.549,00 euro a 9.296,00 euro.  



Il Diuren, un diuretico per animali, nella confezione da 30 compresse da 20 mg, costa 8,20 euro contro i 1,72, cioè 

quasi 5 volte di più, dell’analogo umano, il Lasix (30 compresse da 25 mg) in entrambi i casi il principio attivo è il 

furosemide. A parità di compresse e di principio attivo, la doxiciclina, il Ronaxan un antibiotico a uso veterinario 

costa quasi 4 volte di più rispetto al Bassado per uso umano. Anche una confezione di Fortekor da 14 compresse 

da 5 mg costa quasi 4 volte di più del Benexepril (28 compresse da 5mg), il farmaco registrato per gli umani, 

entrambi sono degli antipertensivi con lo stesso principio attivo il benazepil cloridato. Costa ben 26 volte di più 

una confezione di Vitamina K1, un antiemmoragico per uso animale, rispetto al Konakion a uso umano, in 

entrambi i casi il principio attivo è il fitomenadione.  

Il medico veterinario però non può prescrivere l’equivalente umano poiché la normativa che regola l’uso e la 

prescrizione dei farmaci veterinari, il Decreto Legislativo 193/2006, prevede un cosiddetto “meccanismo a 

cascata”: il farmaco che il veterinario può usare e prescrivere è quello registrato per quella specie animale per 

curare una determinata patologia. Qualora non vi sia, ne può prescrivere un altro previsto per un’altra specie 

animale o per un’altra affezione della stessa specie animale. 

Solo in mancanza di entrambi il veterinario può ricorrere a un medicinale autorizzato per l’uso umano. 

Con la proposta emendativa si vuole apportare una modifica al Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 

finalizzata a garantire il diritto alla salute degli animali da compagnia, a contenere i costi delle terapie 

farmacologiche e a migliorare la tutela della salute dell’animale. Ai sensi della citata proposta al fine di evitare 

stati di sofferenza, anche come conseguenza dell’alto costo del farmaco veterinario, laddove esista un 

medicinale autorizzato per l'uso umano ritenuto del tutto equivalente al rispettivo medicinale autorizzato per 

uso veterinario e qualora il medicinale per uso umano abbia un costo inferiore, il medico veterinario può 

prescrivere il medicinale a uso umano.  

 

 

 


