
NORME TECNICHE ESPOSIZIONI FIAF 
 

TITOLO I – PARTE GENERALE 
 

Articolo 1 
 

Le esposizioni sono manifestazioni ufficiali del Libro Genealogico FIAF del Gatto di Razza così come previsto 

dall'art. 14 del Disciplinare del Libro Genealogico FIAF del Gatto di Razza. 
 

Articolo 2 – Enti Organizzatori 
 

Le Esposizioni possono essere organizzate dal Comitato Organizzatore come di seguito identificato: 
 

a) direttamente dal Consiglio Direttivo della FIAF 
 

b) da Comitati Privati autorizzati dal Consiglio Direttivo della FIAF 
 

Articolo 3 – Compiti della Commissione Expo 
 

Il Presidente  della Commissione Expo riceve le proposte di organizzazione delle esposizioni  anche da 
comitati privati 

 
 

Sono compiti della Commissione: 
 

a) vagliare che le richieste pervenute siano conformi alle norme  previste dalla Norme Tecniche Expo FIAF; 
 

b) identificare  le sedi  opportune e sottoporle al Consiglio Direttivo; 
 

c) curare i rapporti con i soggetti presso le cui sedi vengono organizzate le expo per gli aspetti logistici, 

burocratici e amministrativi, nonchè provvedere da sola, o coadiuvata da altri soci o componenti il Consiglio 

Direttivo, ai diversi adempimenti necessari per lo svolgimento della manifestazione (iscrizioni, catalogo, 

permessi, pubblicità, ospitalità Giudici, veterinari, sponsor, etc..); 
 

c) curare i rapporti con i Comitati Privati che FIAF agiscono sotto l'egida della Federazione  

verificando che il loro operato sia rispettoso dello Statuto, dei Regolamenti, delle Norme Tecniche 

della Federazione 
 

Articolo 4 – Comitati Privati e/o Società 
 

I Comitati Privati sono regolati dai Regolamenti FIAF 
 

Articolo 5 – Soggetti ammessi in Esposizione 
 

Saranno ammessi in expo i seguenti soggetti: 
 

a) Gatti nati all'estero e di proprietà di espositori residenti all'estero; 

b) Gatti nati all'estero e di proprietà di espositori italiani; 

c) Gatti nati in Italia e registrati in FIAF prima del riconoscimento; 

d) Gatti nati in Italia iscritti e /o registrati al L.O. FIAF o di altra Associazione autorizzata dal MIPAAFT 

E' ammessa la dicitura "LO in corso" per i soggetti per i quali sia stata presentata denuncia di nascita in FIAF, 

per i soggetti per i quali sia stata presentata denuncia di nascita in altra Associazione autorizzata dal 

MIPAAFT, o in attesa di trascrizione al Libro Genealogico FIAF. Per questi ultimi è obbligatorio presentare 

copia della denuncia di nascita contestualmente all’iscrizione in esposizione 
 

Norma transitoria. 



. 
 

TITOLO II – SVOLGIMENTO DELLE ESPOSIZIONI 

Articolo 6 

Gli espositori sono tenuti al rispetto delle Norme Tecniche delle Esposizioni. 
 

Articolo 7 
 

Un espositore può non essere accettato dal Comitato Organizzatore e/o su indicazione della Commissione 

Expo per i seguenti motivi: 
 

a) Essere stato espulso e/o radiato e/o sospeso dalla FIAF con provvedimento disciplinare; 
 

b) Essere sottoposto ad accertamenti sanitari in allevamento la cui definizione sia ancora in corso; 
 

c) Essere dichiarato moroso in altre esposizioni FIAF 
 

d) Essere stato denunciato per maltrattamenti ad animali, con procedimenti in corso; 

e) Essere stato condannato penalmente e/o civilmente per maltrattamenti ad animali 

Articolo 8 

Gli Espositori sono tenuti a: 
 

a) presentarsi all'Entrata Expo entro l'orario indicato e a corrispondere quanto dovuto per l'iscrizione alla 

esposizione.  In caso di ritardo per comprovati motivi, l'Espositore dovrà provvedere ad avvisare il 

Responsabile Expo; 
 

b) segnalare alla Segreteria Expo l'assenza dei gatti precedentemente iscritti in expo; 
 

c) sottoporre a visita veterinaria i propri gatti, che devono essere muniti di libretto sanitario in regola con le 

norme previste e riportate sull'invito e indicante l'eventuale numero di microchip; nel caso in cui il 

veterinario ritenesse che un soggetto non possa essere ammesso  per motivi di salute a partecipare alla 

esposizione, l'Espositore dovrà allontanarlo; se il veterinario lo ritenesse opportuno, il gatto potrà essere 

tenuto in gabbia, in apposita zona adibita a "quarantena" messa a disposizione dal Comitato Organizzatore, 

fino alla chiusura della giornata espositiva; 
 

d) provvedere in autonomia alla pulizia del proprio spazio espositivo e all'allestimento del medesimo. Tale 

spazio dovrà essere lasciato al termine di ogni giornata espositiva completamente ripulito; 
 

e) provvedere alle necessità del proprio gatto mettendo a disposizione acqua, cibo, lettiera secondo le 

necessità del gatto. 
 

f) seguire attentamente lo svolgersi dei giudizi per potersi presentare alla chiamata del proprio gatto. Il 

gatto, dopo essere stato chiamato per 3 volte, verrà eliminato dal giudizio senza possibilità di appello da 

parte dell'Espositore; 
 

g) l'espositore deve, tassativamente, rimanere presente, mantenendo tutti i gatti iscritti in esposizione 

all'interno delle gabbie assegnate, fino all'orario previsto di chiusura dell'esposizione. I titoli ottenuti nel 



corso dell’ esposizione saranno invalidati e/o annullati nel caso in cui l'Espositore lasciasse la 

manifestazione prima del termine della stessa, senza l'autorizzazione della Segreteria Expo. Inoltre, il 

Consiglio Direttivo ha facoltà di prevedere una penale per chi lasciasse l'esposizione prima della chiusura. 
 

Articolo 9  Iscrizioni 
 

Le iscrizioni dei gatti verranno effettuate mediante la compilazione di apposito modulo messo a disposizione 

dalla FIAF o dal Comitato Organizzatore in base ai Regolamenti in vigore in FIAF. Dovrà essere compilato in 

ogni sua parte. 
 

La conferma della corretta ricezione dell'iscrizione verrà inviata successivamente alla compilazione del 

modulo. 
 

In ipotesi di dati mancanti il Comitato Organizzatore ne richiederà l'integrazione. 
 

Articolo 10 – Gatti esclusi dal giudizio 
Si faccia riferimento all’ allegato A delle norme tecniche esposizioni FIAF 

 
 

Articolo 11 
 

I giudizi devono essere stilati secondo gli standard e i regolamenti in vigore in FIAF e in WCF 
 

Articolo 12 – Tipologie e classi di giudizio 
 

Solo i gatti iscritti a catalogo sono ammessi a giudizio. 

Sono previsti due tipi di giudizio: 

a) Giudizio tradizionale 
 

b) Ring WCF per lo svolgimento dei quali si rimanda al Regolamento WCF Ring 
 

I gatti ammessi in esposizione per il giudizio tradizionale dovranno rientrare in una delle seguenti classi: 
 

Classe 1 – World Champion – P.H. 
 

I gatti iscritti in questa classe possono ricevere il titolo PH – Premio d'Onore. 
 

Classe 2 – World Premior – P.H. 
 

I gatti iscritti in questa classe possono ricevere il titolo PH – Premio d'Onore. 
 

Classe 3 – Gr. European Champion – Gr. Continental Champion – CACM 
 

In questa classe il gatto concorre per il titolo di "World Champion". 
 

Il gatto deve ricevere il titolo CACM in tre esposizioni internazionali, in tre differenti nazioni da tre giudici 

diversi. Una delle nazioni deve essere in un altro continente o in una esposizione definita "Mondiale". 
 

Il gatto deve ottenere almeno 98 punti come riportato  nello 

standard.  

Classe 4 – Gr. European Premior – Gr. Continental Premior – CAPM 

In questa classe il gatto concorre per il titolo di "World Premior". 

Il gatto deve ricevere il titolo di CAPM in tre esposizioni internazionali, in tre differenti nazioni da tre diversi 
giudici. Una delle nazioni deve essere in un altro continente o in una 

esposizione definita "Mondiale". Il gatto deve ottenere almeno 98 

punti come riportato  nello standard.  
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Classe 5 – European Champion – GCACE 
 

In questa classe il gatto concorre per il titolo di "Gr. European Champion". 
 

Il gatto deve ricevere il titol di GCACE in tre esposizioni internazionali, in tre differenti nazioni da tre diversi 

giudici. 
 

Il gatto deve ottenere 98 punti come riportato  nello standard.  

 

Classe 6 – European Premior – GCAPE 
 

In questa classe il gatto concorre per il titolo di "Gr. European Premior". 
 

Il gatto deve ricevere il titol di GCAPE in tre esposizioni internazionali, in tre differenti nazioni da tre diversi 

giudici. 
 

Il gatto deve ottenere almeno 98 punti come riportato  nello 

standard.  

Classe 7- Gr. Int. Champion – CACE 
 

In questa classe il gatto concorre per il titolo di "European Champion". 
 

Il gatto deve ricevere il titolo di CACE in tre esposizioni internazionali, in tre differenti nazioni da tre 

differenti giudici. 
 

Il gatto deve ottenere almeno 97 punti come riportato  nello 

standard.  

Classe 8 – Grand Int. Premior – CAPE 
 

In questa classe il gatto concorre per il titolo di "European Premior". 
 

Il gatto deve ricevere il titolo di CAPE in tre esposizioni internazionali, in tre differenti nazioni da tre diversi 

giudici. 
 

Il gatto deve ottenere almeno 97 punti come riportato  nello 

standard.  

Classe 9 – Int. Champion – CAGCIB 
 

In questa classe il gatto concorre per il titolo di "Grand International Champion". 
 

Il gatto deve ricevere il titolo di CAGCIB in tre esposizioni internazionali, in due differenti nazioni da tre 

diversi giudici. 
 

Il gatto deve ottenere almeno 97 punti come riportato  nello 

standard.  

Classe 10 – Int. Premior – CAGPIB 
 

In questa classe il gatto concorre per il titolo di "Grand International Premior". 
 

Il gatto deve ricevere il titolo di CAGPIB in tre esposizioni internazionali, in due differenti nazioni da tre 

diversi giudici. 
 

Il gatto deve ottenere almeno 97 punti come riportato  nello 

standard.  



 

 

Classe 11 – Champion Class- CACIB 
 

In questa classe il gatto concorre per il titolo di "International Champion". 
 

Il gatto deve ricevere il titolo di CACIB in tre esposizioni internazionali, in due differenti nazioni da tre 

diversi giudici. 

 

Il gatto deve ottenere almeno 95 punti come riportato  nello 

standard.  

 

Classe 12 – Premior Class – CAPIB 
 

In questa classe il gatto compete per il titolo di "International Premior". 
 

Il gatto deve ricevere il titolo di CAPIB in tre esposizioni internazionali, in due differenti nazioni da tre 

diversi giudici. 
 

Il gatto deve ottenere almeno 95 punti come riportato  nello 

standard.  

 

Classe 13 – Classe aperta (a partire dai dieci mesi di età) – CAC 
 

In questa classe il gatto concorre per il titolo di "Champion". 
 

Il gatto deve ricevere il titolo di CAC in tre esposizioni internazionali 

o nazionali da tre diversi giudici. Il gatto deve ottenere almeno 93 

punti come riportato  nello standard.  

Classe 14 – Classe Neutri (a partire dai dieci mesi di età) – CAP 

 

In questa classe il gatto concorre per il titolo "Premior". 
 

Il gatto deve ricevere il titolo di CAP in tre esposizioni internazionali 

o nazionali da tre diversi giudici. Il gatto deve ottenere almeno 93 

punti come riportato  nello standard.  

Classe 15/15a – Giovani 6-10 mesi – CACJ/CAPJ 

 

Possono partecipare gatti di età compresa tra i 6 mesi compiuti e meno di dieci mesi compiuti il giorno 

dell'expo. 
 

Il CACJ è riservato ai gatti interi, il CAPJ è riservato ai cuccioli neutri. 

Il gatto deve ottenere almeno 90 punti come riportato  nello 

standard.  

Classe 16/16b – Cuccioli 3-6 mesi – CACP/CAPP 

Possono partecipare gatti di età compresa tra i tre mesi compiuti e meno di sei mesi compiuti il giorno 

dell'expo. 
 

Il CACP è riservato ai gatti interi. Il CAPP è riservato ai cuccioli neutri. 
 

Classe 17 – Novizi 



 

 

Classe 18 – Conferma Colore 
 

Può essere  richiesta all’atto dell’iscrizione la registrazione in questa classe per stabilirne il colore.  

I gatti in classe Conferma Colore dovranno essere esaminati da un Giudice abilitato prima dell'inizio della 

mostra e successivamente essere inseriti in concorso nella classe opportuna per essere giudicati. 
 

Classe 19 – Gatti di casa 
 

Rientrano in questa classe i gatti che non corrispondono ad una razza riconosciuta. Essi 

vengono classificati e possono essere nominati al Best in Show dei Gatti di Casa.  

Classe 20- Classe  cucciolata (3 mesi – 6 mesi) 

 

La cucciolata può essere giudicata nel suo insieme secondo lo standard di razza corrispondente e in accordo 

con il suo sviluppo. 
 

I gatti presenti in questa classe devono essere compresi tra i tre mesi di età compiuti e i sei mesi non 

compiuti il giorno dell'expo. 
 

La cucciolata è composta da almeno tre cuccioli figli degli stessi genitori  e può essere nominata al Best in 

Show Cucciolate. 
 

Classe 21 – Veterani 
 

Possono partecipare a questa classe solo gatti con più di 8 anni di età. 
 

Essi possono ricevere la qualifica di Eccellente e devono ottenere almeno 95 punti come riportato  

nello standard. 
 

Possono essere nominati per il Best in Show Veterani 
 

Classe 22a – Razze provvisoriamente riconosciute. 
 

In questa classe partecipano i gatti di razze in via di riconoscimento, con colori riconosciuti, con colori in via 

di riconoscimento e con colori non riconosciuti. 
 

Essi possono ricevere la qualifica di Eccellente e sono classificati 1°, 2°, etc., ma non ricevono alcun titolo. 
 

I gatti sono divisi per razza, colore e sesso e possono competere per il titolo "Best in Varietà razza in via di 

riconoscimento" e "Best in Show razza in via di riconoscimento". 
 

Questa classe serve essenzialmente per presentare ai giudici i soggetti necessari al riconoscimento di una 

nuova razza/colore. 
 

Classe 22b – Colori provvisoriamente riconosciuti per razze riconosciute o ammesse. 
 

In questa classe partecipano gatti di razza riconosciute ma di colori non riconosciuti. 
 

Essi possono ricevere la qualifica di Eccellente e sono classificati 1°, 2° etc., ma non ricevono nessun titolo. 
 

I gatti sono divisi per razza, colore e sesso e possono competere per il titolo di "Best in Varietà colore in via 

di riconoscimento" ma non possono partecipare al best in show. 
 

Questa classe serve essenzialmente per presentare ai giudici i soggetti necessari al riconoscimento di un 

nuovo colore 
 

Classe 23 - Razze in via di riconoscimento. 

In questa classe partecipano tutte le razze e le varianti di colore che sono ancora in via di riconoscimento. 



 

Esse possono ricevere la qualifica di Eccellente e sono classificati 1°, 2° , etc. ma non ricevono nessuno 

titolo. 
 

I gatti sono classificati separatamente per razza, colore  e sesso. Non possono partecipare al best in show. 
 

Classe 24 – Fuori concorso 
 

In questa classe sono inseriti i gatti che non partecipano alla competizione, sono solo esposti. 
 

Art. 13 – Best in varietà 

Il best in varietà può essere assegnato solo ad un gatto che sia stato giudicato almeno Eccellente 1 e abbia 

ottenuto almeno 95 punti secondo lo standard. 
 

Per poter assegnare il Best in Varietà devono essere presenti almeno tre soggetti nelle categorie adulti, 

cuccioli 3/6 e giovani 6/10. 
 

Possono essere assegnati i Best in Varietà per ogni categoria (adulti, giovani e cuccioli) se sono presenti 

almeno tre soggetti per ogni categoria. 
 

Può essere assegnato il Best in Varietà cuccioli solo se ci sono almeno 3 soggetti nelle categorie cuccioli e 

giovani. 
 

Il Giudice può assegnare il titolo, ma non il Best in Varietà, se ritiene che nella categoria di colore non ci 

siano soggetti meritevoli. 
 

Art. 14 Best in Varietà Neutri 
 

Il Best in Varietà Neutri può essere assegnato solo ad un gatto neutro che sia stato giudicato Eccellente I° e 

che abbia ottenuto almeno 95 punti secondo lo standard. 

Per poter assegnare il Best in Varietà devono essere presenti almeno tre soggetti nella categoria neutri. 

Il Giudice può assegnare il titolo, ma non il Best in Varietà, se ritiene che nella categoria di colore non ci 

siano soggetti meritevoli. 
 

Art. 15 
 

I cuccioli sterilizzati con meno di dieci mesi di età, partecipano al giudizio tradizionale, nella  categoria 

cuccioli neutri. 
 

Art. 16 
 

Tutti i gatti adulti che partecipano alle esposizioni devono essere immunizzati con il vaccino trivalente 

datato non oltre un anno (salvo diversa durata di efficacia/copertura del vaccino approvata delle Autorità 

Sanitarie Nazionali, Regionali o Locali). Per quanto riguarda la vaccinazione antirabbica sia per i gatti 

residenti in Italia che per quelli provenienti dall'estero, si faccia riferimento alle normative sanitarie 

nazionali e locali. I gatti provenienti dall'estero devono inoltre essere muniti, in ogni caso, di tutto quanto 

espressamente richiesto dalle normative nazionali e comunitarie in merito al movimento di gatti da paesi 

esteri. 
 

I cuccioli dai tre mesi di età devono essere immunizzati con vaccinazione trivalente e relativo richiamo. 
 

Articolo 17 
 

I giudizi redatti e resi dai Giudici sono inappellabili. 
 

Articolo 18 
 

Il Comitato Organizzatore deve fare in modo che ogni gatto venga portato dal Giudice in base ad una 

sequenza prestabilita; in caso di utlizzo di Assessori/Steward, a questi verrà consegnata una copia del 

Regolamento Assessori/Steward FIAF al quale dovranno attenersi scrupolosamente. Possono essere previsti 



 

sistemi alternativi per la chiamata dei gatti a giudizio (microfono, pannelli luminosi, pannelli con le 

numeriazioni dei gatti). 
 

Articolo 19 
 

La presenza di Allievi Giudici in esposizione è normata dalle Norme Tecniche del Corpo degli Esperti. 
 
Articolo 20 
 

 

I gatti in concorso vengono suddivisi in cinque categorie di pelo: 
 

a) Peli Lunghi 
 

b) Peli Semilunghi 

c) Peli Corti 

d) Siamesi e Orientali 

e) Hairless (Nudi) 

Nel caso in cui non fossero presenti almeno 10 gatti per ogni categoria, le categorie andranno raggruppate 

per il best in show nel modo seguente: 
 

Peli Lunghi con peli Semilunghi 
 

Peli Corti con Siamesi e Orientali e/o Hairless (nudi) 

Siamesi e Orientali con Hairless 

Se nemmeno così il numero minimo di 15 soggetti viene raggiunto, tutte le categorie di pelo gareggeranno 

assieme. 
 

Articolo 21 
 

Le categorie di colore sono indivisibili e vanno assegnate ad un unico Giudice, a meno che il loro numero sia 

superiore a quaranta: in questo caso si divideranno gli adulti dai cuccioli ed eventualmente dai neutri. 
 

Articolo 22 
 

Per essere nominato al Best in Show un gatto deve ottenere almeno 95 punti rispetto allo standard. 

Per ogni categoria di pelo il Giudice può nominare al Best in Show i seguenti gatti: 

 Il miglior maschio adulto                                      

 Il miglior maschio adulto classe d’onore   

 la miglior femmina adulta 

 la miglior femmina adulta  classe d’onore   

 il miglior maschio neutro 

 Il miglior maschio neutro classe d’onore   

 la miglior femmina neutra 

 la miglior femmina neutra  classe d’onore   

 il miglior maschio veterano 



 

 il miglior maschio veterano  neutro 

 la miglior femmina veterana 

 la miglior femmina veterana neutra 

 il miglior giovane 6/10 mesi maschio 

 il miglior giovane 6/10 mesi maschio neutro 

 la miglior giovane 6/10 mesi femmina 

 la miglior giovane 6/10 mesi femmina neutra 

 il miglior cucciolo 3/6 mesi maschio 

 il miglior cucciolo 3/6 mesi maschio neutro 

 la miglior cucciola 3/6 mesi femmina 

 la miglior cucciola 3/6 mesi femmina neutra 

 la miglior cucciolata. 

 

Altri gatti possono essere nominati in accordo con la Segreteria dell'expo (ad esempio due maschi adulti a 

pelo semilungo in caso di presenza massiccia per quella categoria) 
 

La razza Esotico shorthair può partecipare al best in show nella categoria 
Longhair. 

 

Articolo 24 
 

Le votazioni avvengono per voto palese con la sola eccezione della votazione per i Best of Best che vengono 

redatti su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Centrale. 
 

Articolo 25 
 

In caso di parità nella votazione, i nomi dei Giudici verranno scritti in un foglietto, messi in una urna e un 

bambino scelto tra il pubblico estrarrà il biglietto. Il Giudice estratto deciderà il gatto migliore. 
 

Articolo 25 – Best in show e Best Opposite Sex 
 

Il miglior maschio e la miglior femmina che sono stati votati dai Giudici sul palco, competono per il titolo 

"Best in Show": il gatto scelto vince il "Best in Show", l'altro gatto vince il "Best Opposite Sex". La stessa 

procedura si applica per i gatti premi d’onore. Al  "Best of Best" parteciperà il gatto vincitore dello 

spareggio tra il best in show adulto e il best in show premio d’onore.Questa procedura si applica per gli, 

Neutri. 

I veterani, i cuccioli 3/6 mesi  (interi e neutri) cuccioli 6/10 mesi (interi e neutri)  competono per il titolo 

“best in show” seguendo le modalità sopracitata 

Articolo 26 – Best separato di razza. 
 

Il best separato di razza può essere organizzato per singola razza. La procedura per la nomination e il best in 

show è uguale come negli altri gruppi di razze. Il vincitore del best in show partecipa al Best of Best. 
 

Articolo 27 – Best of Best 
 

Il "Best of Best" viene organizzato se è presente almeno un Giudice "All Breed". 

La competizione viene organizzata alla fine del Best in Show. 



 

Solo i vincitori del Best in Show per gli Adulti, Cuccioli , Neutri e Veterani di tutte le categorie di pelo 

e del best separato di razza possono partecipare al Best of Best. 
 

La votazione per il Best of Best è segreta e su moduli predisposti dall'organizzazione: 

Best of Best 1 

Best of Best 2 
 

Best of Best 3 
 

Best of Best 4 
 

Best of Best 5 

etc .. 

I giudici assegneranno 25 punti per il primo posto, 20 punti per il secondo posto, 15 punti per il terzo posto, 

10 punti per il quarto posto e 5 punti per il quinto posto. Se ci sono più di 5 posti, più punti vanno aggiunti. 

L'ultimo posto in ogni caso otterrà 5 punti. 
 

I punti vengono sommati dal Segretario dell'Esposizione, o da persona da essi delegata, per il 

risultato finale. 
 

Articolo 28 – Validità dei Certificati 

Sono ritenuti validi dall'FIAF: 
 

a) i certificati rilasciati all'estero da Associazioni appartenenti al WCC (World Cat Congress), al LOOF e da 

Club indipendenti di comprovata serietà. 
 

b) I certificati rilasciati in Italia in esposizioni appartenenti al circuito WCF, fatti salvi i rapporti di reciprocità 

concordata tra le parti. 
 

c) I titolo indicati nei certificati genealogici rilasciati da Associazioni riconosciute dal Mipaaft, verranno in 

ogni caso, trascritti con i titoli già registrati al momento della trascrizione. 
 

I certificati di Campione/Premior del Mondo, dovranno essere obbligatoriamente conseguiti in mostre 

organizzate da Associazioni appartenenti al circuito WCF. 
 

Articolo 29 
 

I certificati ottenuti per la registrazione del titolo, vanno inviati all'UT per la registrazione del titolo stesso. 
 

Articolo 30 
 

Il Giudice che giudica nell'esposizione non è autorizzato a presentare i gatti di proprietà. 
 

Articolo 31 
 

Per tutto quanto non esplicitamente elencato in questo regolamento si rimanda al CD FIAF e alla normativa 

di volta in volta vigente in WCF. 
 
 
 

Disposizioni Generali 
 

Le modifiche alle presenti Norme Tecniche di iniziativa del MIPAAFT entrano in vigore dalla data del relativo 

decreto di approvazione, quelle proposte dalla FIAF, previo conforme parere della CTC, devono essere 

trasmesse al MIPAAFT entro 60 giorni dalla data di delibera della CTC. 
 

Le modifiche anzidette entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o comunque dopo 

90 giorni dalla data di trasmissione delle stessa al MIPAAFT, nel caso in cui non ci sia stato un parere 

contrario di quest'ultimo. 


