
 

 

 

REGOLAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DEGLI 

ANIMALI USATI A FINI SCIENTIFICI 

 

 

Articolo 1 

(Ambito di competenza) 

1. Il presente Regolamento definisce i compiti e le modalità di funzionamento del Comitato 

nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici (Comitato), istituito con D.M. 

24.02.2016 ai sensi dell’art. 38, d.lgs. 26/2014. 

2. Il compito principale del Comitato è di fornire consulenza alle autorità competenti e agli 

Organismi Preposti al Benessere degli Animali (OPBA) su tutte le questioni relative al 

recepimento in Italia, ai sensi del d.lgs. 26/2014, della Direttiva Comunitaria 63/2010. In 

particolare sulla tutela del benessere degli animali usati a fini scientifici ed educativi nelle 

sperimentazioni, nonché su quanto deriva dall’acquisizione, dall’allevamento, dalla 

sistemazione, dalla cura e dall’uso degli animali assicurando la condivisione delle migliori 

pratiche. 

3. Il Comitato è istituito presso il Ministero della Salute che ne garantisce l’autonomia e ne 

assicura   il coordinamento operativo, e le attività di segreteria.  

4. Il Comitato è composto da: 

a. Un rappresentante del Ministero; 

b. Due rappresentanti delle facoltà di Medicina Veterinaria; 

c. Due rappresentanti delle facoltà di altre discipline scientifiche; 

d. Un rappresentante dell’Istituto Superiore di Sanità; 

e. Un rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche; 

f. Un rappresentante del Centro di Referenza per i metodi alternativi, benessere e cura degli 

animali da laboratorio dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 

dell’Emilia Romagna. 

5. Il Comitato esercita i compiti di seguito elencati: 

- fornisce consulenza alle autorità competenti (pareri su proposte legislative, pareri scientifici, 

raccomandazioni per l’attuazione della normativa); 

- fornisce consulenza agli organismi preposti al benessere degli animali; 



- provvede allo scambio delle informazioni con i comitati degli altri paesi dell’Unione 

Europea; in merito al funzionamento degli organismi preposti al benessere degli animali e alla 

valutazione del progetto (parere motivato e valutazione Tecnico Scientifica) condividendone 

le migliori pratiche; 

- promuove la comunicazione con l’opinione pubblica; 

- fornisce orientamenti su aspetti specifici nei settori dell’acquisizione, dell’allevamento, della 

sistemazione, della cura e dell’uso degli animali; 

- promuove il principio delle 3R; 

- divulga le buone pratiche di utilizzo degli animali per uso scientifico ed educativo; 

- promuove i livelli di coerenza e coesione sulla cura e l’uso degli animali in relazione alle 

finalità e agli obiettivi della Direttiva; 

- promuove la coerenza e l’uniformità dei criteri delle autorità competenti, in relazione alle 

finalità e agli obiettivi della Direttiva, nella valutazione dei progetti di ricerca; 

- promuove azioni per l’armonizzazione dell’attività degli OPBA; 

- incentiva l’interazione tra enti di ricerca, enti finanziatori e altri operatori del settore per 

armonizzare le tempistiche del percorso autorizzativo; 

- fornisce consulenza sull’attuazione della normativa in materia di formazione, 

aggiornamento, istruzione del personale, nonché in materia di riconoscimento dei titoli 

minimi necessari per l’utilizzo degli animali; 

- valuta e redige pareri e raccomandazioni sui temi di competenza; 

- concede il patrocinio “culturale e morale” a manifestazioni ed iniziative in linea con le sue 

finalità istituzionali, il Comitato norma con apposito documento le attività connesse al 

decreto, secondo lo “Schema delle modalità per la concessione del Patrocinio Culturale e 

Morale da parte del Comitato Nazionale per la protezione degli animali usati a fini 

scientifici”;  

- promuove attività culturali come ad esempio conferenze e seminari, atte ad incentivare la 

sensibilità verso gli scopi stessi del Comitato. 

6. Il Comitato redige, entro il 1 febbraio di ciascun anno di mandato, una relazione sui risultati 

della propria attività, riferita all’anno precedente e pubblicata sul portale del Ministero della 

Salute. 

 

 

 

 

 



Articolo 2 

(Funzionamento) 

1. Il Comitato è presieduto dal Presidente, eletto dalla maggioranza dei componenti del Comitato, 

e si riunisce presso la sede di Via Giorgio Ribotta n. 5 del Ministero della Salute, salvo 

diversa disposizione, da indicarsi nell’avviso di convocazione. È prevista la possibilità che 

uno o più componenti del Comitato partecipino alla riunione mediante strumenti telematici. 

2. Il Presidente rappresenta il Comitato, convoca e presiede le riunioni, stabilendone l’ordine del 

giorno, anche sulla base delle indicazioni dei componenti e ne coordina i lavori. 

3. Il Comitato si riunisce: 

- almeno 2 volte l’anno; 

- quando il Presidente ravvisi ragioni di opportunità o di urgenza; 

- sulla base di un calendario preventivamente concordato con i componenti; 

- su richiesta di almeno 3 componenti. 

4. In caso di assenza o temporaneo impedimento del presidente, il componente più anziano di 

età, presente alla riunione, sostituisce il Presidente per lo svolgimento delle attività durante le 

sedute del Comitato. 

L’avviso di convocazione contiene l’ordine del giorno provvisorio ed è inviato per posta 

elettronica, con anticipo di almeno quindici giorni lavorativi. 

Le riunioni del Comitato risultano valide con la presenza della maggioranza assoluta dei 

componenti.  

Le sedute del Comitato non sono pubbliche. Possono essere invitati alle sedute del Comitato, 

a fini informativi ed istruttori, dirigenti e funzionari delle istituzioni coinvolte. I soggetti 

esterni partecipano alla discussione nei tempi e modi stabiliti dal Comitato, ma non alla 

votazione. Il Comitato ha, altresì, la facoltà di invitare alle sedute e di sentire chiunque ritenga 

utile per l’espletamento dei propri compiti. 

5. Ciascun componente e chiunque prenda parte a qualsiasi titolo alle sedute rispetta il principio 

della riservatezza sull’andamento dei lavori e sulle discussioni relative. 

6. Le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti  

7. Il presente Regolamento può essere modificato su istanza di un componente e con voto 

unanime dei componenti.  

Le attività di segreteria e di verbalizzazione delle riunioni del Comitato sono affidate al 

Ministero della Salute. Al termine di ogni riunione è redatto un verbale contenente le 

presenze, gli argomenti trattati e le decisioni assunte. Le attività di segreteria consistono in: 

a) redigere la bozza dei verbali delle riunioni del Comitato e sottoporle al Presidente prima 

dell’invio a tutti i Componenti del Comitato;  



b) archiviare e conservare i documenti delle riunioni; 

c) assicurare tutti gli altri compiti necessari allo svolgimento delle attività del Comitato. 

 

Articolo 3 

(Durata e cessazione incarico) 

1. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni decorrenti dalla data di insediamento 

e continuano a svolgere le funzioni fino alla data di insediamento del nuovo organismo. Sono 

previste due riunioni congiunte tra i membri del Comitato uscente e i membri neoeletti. 

2. I componenti possono essere rinnovati una sola volta. Tutti i componenti nominati all’inizio 

del mandato e quelli nominati successivamente nel corso del quadriennio cessano comunque 

dall’incarico allo scadere del mandato temporale del Comitato, ma restano effettivamente in 

carica sino alla nomina del nuovo Comitato. 

3. La cessazione dall’incarico di componente del Comitato può avvenire: 

a) per dimissioni volontarie dalla carica, da presentare per iscritto al Presidente del Comitato 

ed all’Amministrazione che ha provveduto alla nomina; 

b) per decadenza, in caso di assenza non giustificata ad almeno due riunioni consecutive. La 

procedura viene avviata dal Presidente del Comitato che segnala al Ministero della Salute la 

necessità di avviare l’iter per la sostituzione con l’Ente designatore. 

 

Art. 4 

(Disposizioni finali) 

1. Il presente Regolamento, che disciplina l’attività del Comitato, entra in vigore dalla data di 

approvazione del Regolamento medesimo. 

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento ai principi 

generali ed alle norme del Codice Civile e di altre leggi applicabili in materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Schema delle modalità per la concessione del Patrocinio Culturale e Morale da parte 

del Comitato Nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici” 

 
Il Comitato concede il patrocinio culturale e morale a sostegno di eventi, iniziative o 

manifestazioni di rilevante interesse rispetto ai propri fini istituzionali. 

 

1. L’utilizzo del nome del Comitato è riservato alle attività organizzate direttamente dal 

Comitato o in collaborazione con Istituzioni, Enti di ricerca, Società Scientifiche, a congressi, 

corsi o eventi, internazionali, nazionali, macroregionali, interregionali, che presentino 

requisiti di particolare rilevanza e qualità, valutati sulla base dei seguenti criteri generali: 

a) tematiche di rilevante interesse; 

b) contenuti di significativo valore scientifico e formativo; 

c) provata competenza, esperienza e autorevolezza degli organizzatori e dei relatori 

partecipanti all’evento in rapporto alla valenza scientifica o istituzionale dell’evento.  

  

2. La concessione del patrocinio e/o l’autorizzazione all’utilizzo del logo sono a titolo 

gratuito, non hanno carattere oneroso per il Comitato e non comportano benefici finanziari di 

alcun genere a favore del soggetto richiedente, né alcuna partecipazione del Comitato alle 

spese organizzative dell’iniziativa. 

 

3. Il patrocinio e/o l’autorizzazione all’utilizzo del logo, non sono concessi per iniziative di 

carattere strettamente locale che non abbiano alcuna risonanza nazionale o che abbiano, anche 

indirettamente, fine lucrativo o di promozione di marchi di fabbrica o di pubblicità di prodotti 

commerciali o editoriali, di ditte, aziende, etc. 

 

4. La procedura per la concessione di Patrocinio richiede un adeguato tempo di istruzione e, 

pertanto, la richiesta deve pervenire con almeno 6 mesi di anticipo sulla data prevista per 

l'evento. La richiesta di patrocinio deve essere accompagnata da informazioni e documenti 

utili a consentire la valutazione dell’iniziativa cui si riferisce. 

E’ necessario allegare alla richiesta: 

a) programma dell’iniziativa interessata, con l’indicazione degli obiettivi previsti, dei 

contenuti proposti e dei partecipanti attesi.  

b) nome e cognome, qualifica, curriculum europeo, degli organizzatori; 

c) relazione analitica riguardante gli obiettivi dell’evento; 

d) programma preliminare e dettagliato dell’evento: data, sede, comitato organizzatore e 

scientifico, titolo dell’evento, argomenti trattati, nomi dei relatori e dei moderatori, con 

relativa provenienza. 

 

5. Il patrocinio non è accordato in via permanente ma viene concesso esclusivamente per la 

durata del singolo evento. Non si estende, dunque, a ulteriori iniziative dello stesso tipo o 

dello stesso soggetto richiedente, per le quali va formulata una nuova richiesta. 

 

6. La concessione del patrocinio non dà diritto automaticamente all’utilizzo del logo, che va 

espressamente richiesto, tranne che per le attività svolte in collaborazione con il Comitato. 

 
 


