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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO  
 SPERIMENTALE DELL’UMBRIA  
 E DELLE MARCHE 

 

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL 
 

COMITATO ETICO PER LA SPERIMENTAZIONE ANIMALE (C.E.S.A.) 
 

Articolo 1 
Costituzione e finalità 

1. E’ istituito il Comitato Etico per la Sperimentazione Animale (CESA) – di 
seguito denominato Comitato – presso l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche – di seguito denominato Istituto – 
con l’incarico di verificare che la sperimentazione condotta sugli animali sia 
scientificamente corretta e metodologicamente appropriata.  

2. Il Comitato ispira la sua azione al principio delle buone pratiche cliniche 
veterinarie e promuove l’impiego in via prioritaria di modelli alternativi e la 
diffusione di metodologie sperimentali innovative che non prevedano il 
ricorso ad animali vivi.  
 

Articolo 2 
Funzioni 

1. Il Comitato promuove la piena osservanza del D.lgs. 116/92, e successive 
modifiche ed integrazioni, in tutte le strutture dell’Istituto autorizzate, o 
comunque interessate, al mantenimento, all’allevamento ed all’utilizzo di 
animali a scopo di ricerca, ed in particolare verifica che: 
- l’utilizzazione degli animali persegua i fini di cui all’articolo 3 del D.lgs. 

citato; 
- l’utilizzo degli animali sia insostituibile, ovvero non sia possibile 

utilizzare altro metodo scientificamente valido che non preveda 
l'impiego di animali; 

- sia garantito il benessere degli animali destinati alla sperimentazione 
anche attraverso la verifica e l'ottimizzazione dei requisiti degli ambienti 
di stabulazione. 

2. Al Comitato spettano compiti di monitoraggio, indirizzo e valutazione su 
tutte le proposte di ricerca che coinvolgano l’Istituto in qualità di soggetto 
promotore o partner. A tal fine il Comitato: 
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a. esamina preventivamente i protocolli di ricerca, da inviare al Ministero 
della Salute, alla Commissione Europea ed agli altri enti competenti, 
che prevedano la sperimentazione su qualsiasi animale vertebrato vivo 
non umano, ivi comprese le forme larvali autonome capaci o non di 
riprodursi ad esclusione di altre forme fetali o embrionali; 

b. esprime parere obbligatorio sui protocolli di cui alla precedente lettera 
a. relativamente ai seguenti aspetti: 
- conformità delle finalità dell’esperimento con quelle previste 

dall’articolo 3, commi 1 e 4, del D.lgs. 116/92; 
- impossibilità di raggiungere il risultato ricercato attraverso l’utilizzo 

di altro metodo scientificamente valido, ragionevolmente e 
praticamente applicabile, che non implichi l’impiego di animali; 

- adeguatezza dei metodi di anestesia, nel senso di evitare, 
compatibilmente con le finalità dell’esperimento, angoscia, 
sofferenza e dolore inutili agli animali; 

- adeguatezza dei metodi di soppressione degli animali; 
- preparazione delle persone che effettuano gli esperimenti; 

c. promuove una sperimentazione che: 
- richiede il minor numero di animali; 
- comporta l’impiego di animali con più basso sviluppo neurologico; 
- causa meno dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli; 
- offre maggiori probabilità di risultati soddisfacenti; 

d. esprime parere sui progetti di ricerca relativamente all’eventuale 
necessità di richiesta al Ministero della Salute di autorizzazione in 
deroga ai sensi degli articoli 3, 8 e 9 del D.lgs. 116/92; 

e. promuove l’adozione, in stretta collaborazione con i competenti Uffici 
dell’Istituto, dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente in 
materia a garanzia di migliori condizioni di vita degli animali tabulati, 
sia in ordine alla idoneità e sicurezza del personale ad essi adibito; 

f. verificare che siano realizzate le condizioni per l’attuazione della legge 
413/93 sull’obiezione di coscienza; 

g. promuovere iniziative finalizzate all’informazione ed all’aggiornamento 
degli operatori dell’Istituto in materia di tutela degli animali da 
esperimento. 

 
Articolo 3 

Composizione 
1. Il Comitato è composto da cinque componenti nominati dal Direttore 

Generale tra il personale dell’Istituto o persone esterne che siano 
competenti negli aspetti scientifici, etici e giuridici della sperimentazione 
animale. 

2. All’atto dell’insediamento il Comitato provvede ad eleggere il Presidente ed 
il Vice Presidente che provvederà a sostituire il primo in caso di assenza od 
impedimento. 

3. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e possono essere 
riconfermati. 
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Articolo 4 
Funzionamento 

1. Il Comitato, regolarmente riunito con la presenza di almeno tre 
componenti, è presieduto dal Presidente o dal Vice presidente o, in loro 
assenza, dal componente più anziano. 

2. Il Comitato è convocato dal Presidente con comunicazione scritta con un 
preavviso di almeno 5 giorni. La comunicazione dovrà contenere l’ordine 
del giorno della seduta e dovrà essere accompagnata dalla specifica 
documentazione attinente i progetti di ricerca da esaminare. 

3. Il Comitato si riunisce almeno tre volte l’anno, secondo un calendario 
concordato tra i componenti e pubblicato all’Albo dell’Istituto, ed ogni volta 
che sia richiesto per necessità emergenti. 

4. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale da parte di un componente 
con funzioni di segretario. Il verbale è sottoscritto da tutti i componenti 
presenti. 

5. Per l’esercizio delle sue funzioni il Comitato si avvale della collaborazione 
del Dirigente Veterinario incaricato dall’Istituto del servizio di sorveglianza 
dello stato di benessere e salute degli animali, ai sensi dell’articolo 5, 
comma 1, lett. d) del D.lgs. 116/92. Il Comitato può avvalersi delle 
specifiche competenze del personale dell’Istituto e richiedere presso gli 
uffici amministrativi le informazioni disponibili necessarie per lo 
svolgimento dei suoi compiti. 

 
Articolo 5 

Presentazione della richiesta  
1. La richiesta di parere al Comitato, indirizzata al Presidente e trasmessa al 

Direttore Generale, è formulata dai ricercatori interessati attraverso la 
compilazione di una scheda informativa sulla base della schema allegato al 
presente regolamento (allegato A). 

2. Alla richiesta di parere dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
a. curriculum vitae del responsabile del progetto, del responsabile 

dell’esecuzione degli esperimenti e degli eventuali collaboratori; 
b. ogni documento utile che il responsabile riterrà di produrre ai fini 

della valutazione del progetto; 
c. una dichiarazione del responsabile dell’esecuzione degli 

esperimenti di disporre di tempo sufficiente, attrezzature e 
personale idonei a condurre la sperimentazione. 

 
Articolo 6 

Formulazione del parere 
1. Il Presidente accerta la completezza formale della richiesta pervenuta 

tempestivamente, e comunque non oltre 5 giorni dal ricevimento, e 
convoca il Comitato per l’esame entro 30 giorni dalla data di ricezione. Il 
Presidente trasmette la documentazione relativa alla richiesta agli altri 
componenti del Comitato almeno 15 giorni prima della data prevista per 
l’esame. Il richiedente deve essere tempestivamente informato della 
completezza della pratica e della data prevista per l’esame. 
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2. Il parere viene espresso, salvo i casi di cui al successivo comma 3, nella 
medesima riunione ed è inviato al richiedente entro i successivi 15 giorni. 
Una sintesi del parere emesso può essere inviato al richiedente entro i tre 
giorni successivi alla riunione con esclusive finalità informative ed 
organizzative. 

3. Per questioni che esulano dalle competenze dei componenti, il Comitato 
può interpellare esperti esterni qualificati, inviando loro la documentazione 
necessaria. Questi potranno presentare, a richiesta del Comitato, memoria 
scritta con valore consultivo nella formulazione del parere finale. In tal 
caso il parere dovrà essere espresso entro 5 giorni dalla consultazione 
dell’esperto esterno o dalla ricezione della memoria scritta. In ogni caso il 
parere dovrà essere espresso entro 60 giorni dalla data della ricezione 
della richiesta. 

4. Nella formulazione del parere, il Comitato tiene conto dei seguenti 
elementi di valutazione: 

a. l’obiettivo del progetto di sperimentazione, l’idoneità e la 
completezza delle informazioni fornite dalla documentazione 
presentata; 

b. l’adeguatezza del protocollo e dei dati forniti in relazione agli 
obiettivi della ricerca, secondo le regole e le normative vigenti; 
l’analisi statistica e l’efficienza scientifica, ossia la possibilità di 
ottenere risultati validi con il minore numero possibile di animali 
impiegati; 

c. l’idoneità del/i ricercatore/i per la ricerca proposta in relazione 
alla sua qualificazione ed esperienza; 

d. l’adeguatezza della sede e del personale di supporto, e la 
disponibilità delle strutture alla ricerca stessa. 

5. Il parere del Comitato è validamente espresso con il consenso della 
maggioranza dei presenti alla riunione. In caso di parità prevale il voto del 
Presidente. Eventuali pareri difformi dei componenti potranno essere 
verbalizzati  e riportati sul parere finale su richiesta degli stessi. Non è 
ammessa delega per i componenti assenti. I pareri del Comitato sono 
pubblici. 

6. Per richieste che comportano rischio minimo e per modifiche non essenziali 
in ricerche in corso, che abbiano già attenuto il parere favorevole del 
Comitato, può essere delegato di volta in volta il Presidente affinché venga 
effettuata una rapida revisione ed eventuale approvazione. Di tale 
procedura deve comunque essere messo al corrente il Comitato nella 
prima riunione utile. 

7. Lo sperimentatore è tenuto ad inviare un riassunto scritto sullo stato di 
attuazione della sperimentazione sia durante che al termine della ricerca, 
secondo le modalità stabilite dal Comitato. E’ altresì tenuto a richiedere 
tempestivamente al Comitato l’approvazione di eventuali emendamenti o 
deviazioni dal protocollo, eventualmente resisi necessari nel corso della 
ricerca. 


