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IL RETTORE 
 
 

VISTI 
 

- il D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 116 rubricato “Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di 
protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici”; 

- la Legge 1993, n. 413 rubricata “Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale”; 
- il D.lgs. 24 aprile 1997, n. 126 rubricato “Attuazione della direttiva 93/35/CEE recante la sesta 

modifica alla direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 
relative ai prodotti cosmetici e della direttiva 95/17/CE recante modalità di applicazione della direttiva 
76/768/CEE riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco previsto per l'etichettatura 
dei prodotti cosmetici”; 

- il D.lgs. 4 marzo 2014, n.26 rubricato “Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli 
animali utilizzati a fini scientifici” e le relative Linee Guida; 

- la Legge Regionale 2 marzo 2015, n. 4 rubricata “Norme in materia di protezione degli animali 
utilizzati ai fini di ricerca e sperimentazione e di promozione dei metodi alternativi”; 

- il Decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 rubricato “Disposizioni urgenti in materia di proroga di 
termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione 
tecnologica”; 

- la Legge 28 febbraio 2020, n. 8 rubricata “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di 
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”; 

 
CONSIDERATI 

 

- il Decreto rettorale n. 296049 del 20 luglio 2015 con il quale è stato da ultimo modificato il 
“Regolamento dell’Organismo preposto al benessere degli animali” dell’Università degli Studi di 
Milano; 

- la necessità di aggiornamento del testo regolamentare, nonché di miglioramento continuo della 
qualità dei procedimenti amministrativi e della promozione di buone prassi nell’esercizio dell’azione 
scientifica e amministrativa; 

 
TENUTO CONTO 

 

- del parere favorevole espresso dalla Commissione Regolamenti nella seduta del 14 luglio 2020; 
- dell’approvazione, in prima lettura, del Senato accademico nella seduta ordinaria del 14 luglio 2020; 
- del parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione nella seduta ordinaria del 

28 luglio 2020; 
- dell’approvazione, in ultima analisi, del Senato accademico nella seduta straordinaria del 

29 luglio 2020; 
 

DECRETA 
 
è emanato il nuovo “Regolamento dell’Organismo preposto al benessere degli animali” dell’Università 
degli Studi di Milano, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale e che, 
dalla data di entrata in vigore, sostituisce il precedente Regolamento modificato da ultimo con Decreto 
rettorale n. 296049 del 20 luglio 2015. 
 
Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul portale d’Ateneo. 
 
Milano, data della firma digitale 
 

IL RETTORE 
(Elio Franzini) 
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