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Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 
DIPARTIMENTO  DELLA QUALITA’ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI 

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA’ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI 
E  LA TUTELA DEL CONSUMATORE 

Ufficio QTC IX – Prod. animali 
Prot. 21204 

IL DIRETTORE GENERALE  
 
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.529, "Attuazione della direttiva 

91/174/CEE, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la 
commercializzazione degli animali di razza"; 

 
VISTO il decreto ministeriale n.21095 del 5 febbraio 1996, con il quale, ai sensi del 

predetto decreto legislativo n.529/92, è stato approvato il disciplinare del libro genealogico del 
cane di razza; 

 
VISTO il decreto ministeriale n.20894 del 18 aprile 2000 con il quale sono state 

approvate le norme tecniche del libro genealogico del cane di razza ed il disciplinare del corpo 
degli esperti; 

 
VISTI il decreto ministeriale n.22383 del 3 giugno 2003 ed il D.M. n.25786 del 31 

dicembre 2004 con i quali sono state apportate alcune modifiche agli articoli 7 e 22 del predetto 
disciplinare; 

 
VISTO il decreto ministeriale n. 20633 del 20 febbraio 2004 con il quale è stato approvato 

un nuovo testo del disciplinare del corpo degli esperti del libro genealogico del cane di razza; 
 
VISTA la nota n.5965 del 14 febbraio 2005 con la quale l'Ente Nazionale Cinofilia 

Italiana (ENCI), che gestisce il libro genealogico del cane di razza,  ha chiesto l’approvazione del 
disciplinare degli addestratori cinofili e dei valutatori cinofili in conformità a quanto deliberato 
dalla Commissione Tecnica Centrale nella riunione del 20 dicembre 2004; 

 
RITENUTO  necessario apportare alcune correzioni formali al testo proposto; 
 
RITENUTO  di accogliere la richiesta al fine di consentire una adeguata preparazione 

circa l’affidabilità e l’equilibrio psichico dei cani iscritti al libro genealogico e nel  contempo un 
più alto grado di responsabilizzazione dei proprietari nel gestire i propri cani; 

 
 

D E C R E T A : 
 

ARTICOLO UNICO:   E’ approvato il disciplinare degli addestratori cinofili e dei valutatori 
cinofili  del libro genealogico del cane di razza, costituito da n.18 articoli, giusta testo allegato al 
presente decreto. 
 
Roma, 8 Marzo 2005 

       Il  Direttore Generale  
            (Francesco Saverio Abate) 
                                                                              (F.to Francesco Saverio Abate) 


