Sperimentazione, Sen Boldi: quali emendamenti saranno ammissibili
Anmvi oggi Giovedì, 17 Maggio 2012

Scaduto il termine degli emendamenti, la Presidente della 14°
Commissione del Senato ha chiarito i criteri di ammissibilità. La Sen Rossana Boldi, Presidente della Commissione
Politiche Unione Europea del Senato ha chiarito ieri ai Senatori i criteri di ammissibilità delle proposte modificative dell'
articolo 14 (protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, criteri di recepimento della Direttiva 2010/63) della
Comunitaria 2011. Il termine per la presentazione degli emendamenti (non ancora pubblicati) è scaduto ieri. Le
proposte di modifica saranno sottoposte al voto, dopo la verifica di ammissibilità.
Gli emendamenti, ha detto la Senatrice Boldi,"non devono riguardare materie estranee all'oggetto proprio della legge
comunitaria". In particolare, la Senatrice ha sottolineato l'esistenza di un preciso obbligo comunitario, concreto e attuale,
che gravi in capo allo Stato e che renda necessario, pertanto, un conseguente obbligo di adeguamento dell'ordinamento
interno".
Potranno quindi essere considerati ammissibili "quegli emendamenti che, ad esempio, rispondano all'esigenza di dare
attuazione ad una direttiva o ad altro atto vincolante dell'Unione europea non ancora attuati; quelli che risolvano
procedure di infrazione; infine, quelli che ottemperino a sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea".
La Commissione ha preso atto che " non sono ammissibili, invece, emendamenti diretti a modificare la pregressa
normativa nazionale di attuazione di direttive comunitarie, in assenza di una specifica procedura di infrazione o di una
sentenza della Corte di Giustizia".
I tempi dell'iter si allungano: sull'articolo 25 (responsabilità civile dei giudici) la Commissione Giustizia ha chiesto un
differimento al 6 giugno). La Commissione Politiche Unione Europea del Senato sta esaminando la Comunitaria in sede
referente. Relatore all'Assemblea di Palazzo Madama sarà il Sen Di Giovan Paolo.
La Comunitaria 2011 porta altri due articoli di interesse veterinario:
Articolo 22 - (Delega al Governo per il riordino normativo in materia di medicinali ad uso veterinario)
Articolo 23 (Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina sanzionatoria in materia di
protezione delle galline ovaiole)

