
DM FIAF NT 2020 
 

 

Ministero delle politiche agricole  

alimentari e forestali 
 

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE 

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE 
DISR VII Produzioni animali 

 

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 D.M. del 6 luglio 1994, ed in particolare l’art.1, che fissa i requisiti richiesti alle 

Associazioni che intendono istituire dei libri genealogici o registri anagrafici, ai sensi dell’art. 2 

comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.529; 

 

VISTO il  D.M n.10957 del 12/03/2020con il quale è stato istituito il libro genealogico del gatto di 

razza affidato a Federazione Italiana Associazioni Feline (FIAF) ed approvato il relativo 

disciplinare; 

 

VISTO il verbale del 18/07/2020 della Commissione tecnica centrale del libro genealogico, con il 

quale è stato approvato il testo delle nuove norme tecniche;  

 

VISTA la comunicazione formulata con lettera in data 20/07/2020, con la quale il predetto ente ha 

presentato la richiesta intesa ad ottenere l’approvazione del nuovo testo delle Norme tecniche del 

disciplinare del libro genealogico e dei relativi allegati; 

 

CONSIDERATO che le Norme tecniche, così come riformulate, sono conseguenti alle modifiche 

introdotte da quest’Amministrazione al fine di rendere il testo conforme alle “Linee guida ed 

indicazioni operative per la tenuta dei libri genealogici della specie felina”, di cui alla ministeriale 

n. 19161 del 14/06/2018, e che, pertanto, rispondono alle esigenze di selezione e miglioramento 

delle razze feline; 
D E C R E T A  

 

Articolo 1 – Sono approvate le Norme tecniche del libro genealogico dei gatto di razza affidato a 

FIAF, costituito da n.8 articoli e n.3 appendici, giusto testo allegato al presente decreto del quale 

fanno parte integrante. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Emilio Gatto 
 

Documento informatico sottoscritto con firma 
elettronica digitale ai sensi degli 

artt. 21 e 24 del D.Lgs n. 82/2005 
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