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REGOLAMENTO
DEL COMITATO ETICO PER LA SPERIMENTAZIONE ANIMALE
Articolo 1 (Istituzione e finalità)
E’ istituito il Comitato Etico per la Sperimentazione Animale (di seguito chiamato Comitato) presso l’Università
degli Studi dell’Insubria.
L’attività del Comitato è finalizzata, anche in ottemperanza alla normativa vigente:
- alla promozione del rispetto e della protezione e alla tutela degli animali utilizzati a fini sperimentali o
ad altri fini scientifici nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ateneo;
- al rispetto, alla tutela e alla conservazione dell’ambiente;
- alla libertà e la promozione della scienza.
Articolo 2 (Composizione)
Il Comitato è composto da:
a) un professore o ricercatore universitario in rappresentanza di ognuno dei Dipartimenti presso i quali
viene effettuata sperimentazione animale;
b) un docente designato dalla Facoltà di Giurisprudenza fra i propri membri che hanno competenze
idonee a fornire un supporto di natura giuridica alle attività del Comitato;
c) un esperto di bioetica;
d) il medico veterinario responsabile di Ateneo per il benessere animale;
e) un medico veterinario indipendente, esperto di benessere animale, designato dal Rettore su
segnalazione delle istituzioni pubbliche competenti.
Il Comitato potrà suggerire agli Organi Accademici preposti eventuali figure o nominativi per integrare la
composizione in forma stabile o attraverso cooptazioni ad hoc.
I membri del Comitato vengono nominati dal Rettore, durano in carica tre anni e possono essere
riconfermati una sola volta consecutivamente. Il nominativo e la qualifica dei componenti del Comitato sono
resi pubblici.
Le funzioni di membro del Comitato vengono esercitate a titolo gratuito
Il Comitato elegge al proprio interno un Presidente. Il Presidente nomina tra i membri del Comitato un
Vice-presidente, che lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di necessità. Presidente e Vice-presidente durano in
carica 3 anni e possono essere riconfermati per un solo ulteriore mandato.
Articolo 3 (Ufficio di segreteria)
L’Ufficio di Segreteria del Comitato svolge le seguenti funzioni:
provvedere alla convocazione delle riunioni, su indicazione del Presidente;
redigere i verbali delle sedute;
curare la registrazione degli atti e della documentazione e provvedere alla loro diffusione ai membri
del Comitato;
trasmettere il parere del Comitato al richiedente;
conservare copia delle relazioni sull’attività del Comitato, dei pareri e di tutti gli atti adottati dal
Comitato.
La responsabilità delle funzioni di Ufficio di Segreteria del Comitato viene attribuita dal Direttore
Amministrativo dell’Ateneo.
Articolo 4 (Funzioni)
Il Comitato ha il compito di promuovere la piena osservanza del Decreto Legislativo 116/92 (e
successive integrazioni, modifiche e circolari esplicative) in tutte le strutture dell’Ateneo interessate a diverso
titolo ed abilitate al mantenimento, all'allevamento e all'utilizzo di animali a scopo di ricerca.
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A tale scopo, al Comitato spettano le seguenti funzioni:
esercitare un controllo preventivo della validità etico-scientifica dei progetti di ricerca che comportino l'uso di
animali, esprimendo su detti progetti apposito parere.
Il parere del Comitato deve tener conto dei seguenti aspetti:
- congruenza delle finalità dell'esperimento con quelle previste dalla normativa vigente, verificando
l’impossibilità di raggiungere tali fini utilizzando altro metodo, scientificamente valido, che non
preveda l'utilizzo di animali;
- congruenza del disegno degli esperimenti e delle procedure sperimentali proposti con il principio
delle 3R (utilizzo del minor numero possibile di animali di animali, impiego di animali con il più basso
sviluppo neurologico, adozione di procedure in grado di causare meno dolore, sofferenza, angoscia
o danni durevoli), compatibilmente con il raggiungimento di risultati scientificamente validi;
- adeguatezza dei metodi di anestesia;
- adeguatezza dei metodi di soppressione degli animali;
- preparazione del personale che effettuerà gli esperimenti
- esprimere pareri sui progetti di ricerca relativamente all'eventuale necessità di richiesta al Ministero
della Salute di autorizzazione in deroga ai sensi della normativa vigente;
- promuovere l’adozione, in stretta collaborazione con i competenti Uffici dell’Ateneo, dei provvedimenti
previsti dalla normativa vigente in materia, necessari per garantire le migliori condizioni di vita degli
animali stabulati, sia in ordine alla idoneità e sicurezza degli ambienti che alla competenza ed alla
sicurezza del personale ad essi adibito;
- verificare che siano realizzate le condizioni per l'attuazione della normativa sull'obiezione di
coscienza;
- promuovere iniziative (incontri, seminari, dibattiti, gruppi di studio) finalizzate all’informazione e
all’aggiornamento in merito alla tutela degli animali da esperimento e all'utilizzazione di modelli e
metodologie alternativi e complementari alla sperimentazione animale, ponendo particolare
attenzione alla sensibilizzazione etica del personale addetto all’utilizzo degli animali.
A termine di ogni triennio il Comitato presenta al Rettore una relazione sulle proprie attività.
Il Comitato provvede alla stesura e all’aggiornamento della modulistica con la quale i Responsabili dei
progetti di ricerca sono tenuti a presentare le richieste di valutazione dei progetti sperimentali.

Articolo 5 (Modalità di funzionamento)
Il Comitato è convocato per via telematica dall’Ufficio di Segreteria, su incarico del Presidente, almeno 3
giorni prima della data della riunione. La convocazione, comprensiva dell’elenco dei punti all’ordine del giorno,
è accompagnata, oltre che dal verbale della seduta precedente, anche dalla documentazione attinente ai
progetti da esaminare, specificamente numerati ed elencati.
Il Comitato si riunisce con una periodicità adeguata all’assolvimento delle sue funzioni e in ogni caso
almeno 1 volta all’anno, di norma secondo un calendario programmato delle riunioni. In comprovati casi di
urgenza il Presidente ha inoltre facoltà di convocare il CE anche al di fuori delle date previste dal calendario.
Perché una riunione sia dichiarata valida è necessario che sia presente la metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del
Presidente.
I membri del Comitato hanno l’obbligo di partecipare a tutte le riunioni formalmente convocate; in caso di
assenza per giustificati motivi sono tenuti a darne comunicazione al Presidente, di norma almeno 48 ore
prima della seduta, e possono far pervenire per iscritto le osservazioni sugli oggetti all’ordine del giorno. Tre
assenze ingiustificate nell’arco di un anno solare comportano la decadenza dall’incarico.
Alla nomina i membri del Comitato devono firmare una dichiarazione, ai sensi della normativa vigente,
che li obbliga a non pronunciarsi per quelle sperimentazioni per le quali possa sussistere un conflitto di
interessi di tipo diretto o indiretto, attuale o pregresso, quali, ad esempio, il coinvolgimento nella
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progettazione, nella conduzione o nella direzione della sperimentazione. I componenti che si trovino nella
condizione di cui sopra sono tenuti a lasciare la seduta limitatamente a quella deliberazione.
Per questioni che esulino dalle competenze dei componenti del Comitato, il Presidente, previo parere
vincolante del Comitato, può convocare membri esterni qualificati per le questioni in oggetto, ai quali viene
fornita la documentazione presentata dal richiedente. Il membro esterno presenterà, a richiesta del Comitato,
una memoria scritta sul suo lavoro, che avrà valore consultivo nella formulazione del parere finale.
Il Comitato esprime il proprio parere, corredato di motivazione. Qualora emergano posizioni discordanti,
ogni componente del Comitato può redigere un parere di minoranza che viene allegato al verbale.
Le riunioni sono verbalizzate a cura dell’Ufficio di Segreteria; il verbale viene approvato nel corso della
riunione successiva, firmato dal Presidente e dal Segretario del Comitato e quindi trasmesso al Rettore.
Articolo 6 (Procedure per la presentazione della richiesta di parere e sua emanazione)
Il responsabile della ricerca indirizza la richiesta di parere per via telematica al Presidente (presso
l’Ufficio di Segreteria), utilizzando i moduli in allegato. L’Ufficio verifica la regolarità della richiesta e la
completezza formale della documentazione pervenuta. Se la verifica ha esito positivo, la richiesta viene
protocollata e inoltrata al Presidente, il quale, redatto l’ordine del giorno della seduta immediatamente
successiva, provvederà a trasmetterla, unitamente alla documentazione relativa, agli altri membri del
Comitato.
Il parere del Comitato, previa eventuale audizione del responsabile della ricerca, viene espresso di
regola entro 60 (sessanta) giorni dalla registrazione della pratica. Il parere originale viene inviato al
richiedente per via telematica, eventualmente accompagnato da osservazioni e/o modifiche richieste
Qualora il Comitato Etico esprima parere non favorevole in merito ad un progetto, il responsabile della
ricerca, dopo opportuna revisione, ha facoltà di riproporlo all’attenzione del Comitato secondo le modalità
sopra descritte.
Articolo 7 (Risorse)
Il Comitato ha accesso alle informazioni e alla documentazione degli uffici Amministrativi dell'Ateneo che
risultino necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
Gli oneri relativi alle iniziative che il Comitato promuove e organizza graveranno, previa autorizzazione
rettorale, sul bilancio dell'Ateneo.
Articolo 8 (Disposizioni finali)
Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nello Statuto
dell'Università degli Studi dell’Insubria e nei Regolamenti Generali dell'Ateneo, per quanto applicabili.
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del Decreto Rettorale di approvazione
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