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Loro Residenze 

Oggetto: trasmissione delibera Consiglio Direttivo: caudectomia e/o conchectomia 

Milaoo, 16 maggio 2012 

Ferme restando le disposizioni della Legge no 201 del 4.11 .201 O in vigore dal 
4.11.2011 di ratifica della Convenzione europea per la protezione degli animali da 
compagnia approvata a Strasburgo il 13.11 .1987 e le conseguenti indicazioni tecniche 
del Ministro della Salute del 16.3.2011, si informa che il Consiglio Direttivo del 9 
maggio u.s. ha recepito la proposta del Comitato Consultivo degli Esperti del 3.5.2012 
deliberando la sua divulgazione attraverso la presente circolare . 

Estratto verbale riunione Comitato Consultivo degli Esperti del 3 maggio 2012 
approvato dal Consiglio Direttivo del 9 maggio 2012 

"Il Comitato Consultivo degli Esperti, dopo ponderata valutazione ritiene di proporre al 
Consiglio Direttivo di precisare agli esperti giudici, ai delegati ENCI, agli espositori, ai 
comitati organizzatori di esposizioni, anche attraverso gli organi istituzionali quali sito 
ENCI e rivista l Nostri Cani, che i soggetti con caudectomia e/o conchectomia non 
previsti dal relativo standard di razza FCI in vigore non potranno essere iscritti e, in 
ogni caso, se a catalogo, non potranno essere giudicati, indipendentemente dal 
Paese/Nazione di origine/provenienza. Ai comitati organizzatori dovrà altresì essere 
ricordato di informare di tale norma comportamentale eventuali esperti giudici stranieri 
da loro invitati a giudicare in Italia ". 

Ai fini delle attività conseguenti, si invitano i comitati organizzatori di espos1z1oni a 
precisare nei programmi divulgativi delle manifestazioni organizzate che i cani nelle 
condizioni precisate nella delibera di cu i sopra non potranno essere giudicati. 

Distinti saluti. 
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