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“DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI DEL SETTORE CINOFILO

AUDIZIONE DEL 25 MAGGIO 2021 DELL’ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI 

Desideriamo rivolgere un vivo ringraziamento alla Commissione e al suo Presidente per

questa  audizione.  In  passato  siamo  stati  ripetutamente  ospiti  dei  Vostri  lavori  e  ci

auguriamo di aver portato un contributo positivo di analisi, di visione, di esperienza, nello

spirito  che  da  sempre  anima  la  nostra  associazione,  di  massima  disponibilità  e

collaborazione  con  le  Istituzioni.  Apprezziamo,  in  maniera  particolare,  la  volontà  e  la

disponibilità all’ascolto della Commissione. 

Per quanto riguarda il  DDL n. 1902 relativo alla Disciplina delle Professioni del settore

cinofilo, desideriamo esprimere il nostro favore, in quanto da tempo si rende necessaria

una regolamentazione  di  lavori  che  sono esercitati  da  molte  persone,  in  grande  parte

senza alcuna preparazione.

Articolo 3 

Riteniamo necessario che l'istituzione di  registri  di cui  all'art.  3 comma 4 debba essere

obbligatoria  e  univoca  per  tutte  le  regioni,  al  fine  di  uniformare  tutto  il  Paese  senza

differenze tra una regione all'altra. Oltretutto, questo permetterebbe una certa chiarezza

nell'esercitare  la  professione  anche  oltre  i  confini  regionali,  laddove  il  professionista

residente e registrato in  una provincia di  confine  possa tranquillamente operare anche

extra regione senza complicazioni. Riteniamo che un registro unico, anche online, di tali

figure professionali possa essere la migliore soluzione.

Articolo 4 

Relativamente alla Formazione, di cui al comma 1, si ravvisa che la suddetta deve essere

specifica per ogni ambito di specializzazione. Il riferimento è la norma tecnica UNI 11790

del 2020 e successivi aggiornamenti, anziché l'ormai superata  CEN CWA 16979/2016. La

norma tecnica UNI sopra citata stabilisce i vari livelli delle figure professionali oggetti di

trattazione.  Come  Ente  Nazionale  Protezione  Animali,  in  quanto  diretto  gestore  di

numerose  strutture  nel  territorio  nazionale  che  offre  formazione  certificata  a  volontari,

professionisti  e  proprietari,  riteniamo  la  norma  UNI  11790  un  riferimento  prioritario  e

necessario, poiché il suo campo applicativo si estende anche al benessere animale e alla

valutazione dei rischi attraverso apposite linee guida formative. 
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Articolo 5

Al comma 1,  riteniamo non plausibile  l'istituzione di  un organo di  controllo  interamente

affidato ad una associazione privata e di carattere ludico-culturale. Un organo di controllo

dovrebbe essere semmai costituito da varie figure professionali, compresi veterinari, tecnici

e rappresentanti  di  associazioni con comprovata esperienza nel campo dell'educazione

cinofila,  della  gestione  di  rifugi,  del  recupero  di  cani  problematici  e  che  abbiano  una

certificazione  di  qualità  per  la  gestione  dei  rifugi  e  per  la  formazione.  L'  Organo  di

valutazione,  inoltre,  deve  a  nostro  avviso  seguire  parametri  certificati  che  permetta  di

individuare  facilmente  e  in  maniera  univoca  e  chiara  maltrattamenti,  mala  gestione,

superficialità o altro.

Al  comma 2,  per quanto riguarda la certificazione,  riteniamo opportuno fare riferimento

all'ente Italiano dio Accreditamento “Accredia”, unico ente peraltro designato proprio dal

Governo Italiano in applicazione del Regolamento Europeo 765/2008 

Articolo 6

Occorre distinguere i centri cinofili sportivi da quelli professionisti. Infatti, tale distinzione si

rende  necessaria  per  le  diverse  attività,  e  conseguentemente  le  diverse  figure

professionali,  che  dovranno  essere  previste  all'interno  Inoltre,  riteniamo  necessaria  la

presenza di operatori DTP anche nei centri cinofili sportivi. Infatti, è obiettivo stesso della

legge  superare  le  criticità  dovute  alla  mancanza  di  una  preparazione  certificata

dell'operatore,  che può trovarsi  anche  in  questi  casi  di  fronte  a  situazioni  particolari  e

delicate  come ogni  attività  con  animali  prevede.  Si  ritiene  in  tal  senso,  in  linea  con  i

contenuti della norma tecnica UNI 11790, l'obbligo di seguire un organigramma corretto e

un regolamento di valenza nazionale che disciplini anche altri aspetti, come ad esempio la

prevenzione e il divieto di maltrattamento o sfruttamento eccessivo degli animali.  In ogni

caso si rende necessaria la stesura di un codice deontologico per le buone pratiche sugli

animali, sull'educazione, sul rispetto e sul senso civico.

Articolo 7

Accogliamo  con  grande  favore  la  presenza  nei  canili  di  un  tecnico  di  comportamento

cinofilo che abbia la qualifica di DTP-B, ma proponiamo che questa sia implementata per

molteplici ragioni. L'Ente Nazionale Protezione Animali, che come precedentemente detto

ha una esperienza diretta in quanto gestore di rifugi e canili in tutta la penisola, ritiene che

una figura possa realmente operare al massimo per un numero di 120 cani, considerando

tra  l'altro  che  in  molte  strutture  vi  sono  anche  casi  particolarmente  problematici  che

richiedono  del  tempo.  Molto  rilevante  il  tema  della  formazione  su  cui  desideriamo

soffermarci.  Come  precedentemente  scritto,  ENPA  si  occupa  sistematicamente  della

formazione  dei  volontari,  degli  operatori  dei  gestori,  toccando  più  aspetti,  da  quello  
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sanitario e veterinario a quello della sicurezza, fino ad arrivare chiaramente alla gestione

del cane. Non può pertanto essere sufficiente né plausibile delegare ad una unica figura

professionale un tema così importante, delicato e complesso, che coinvolge varie figure e

temi, - la stessa figura a cui si chiede peraltro di seguire professionalmente i 120 cani.

Riteniamo inoltre  necessario che la formazione di tutto il personale del canile nonché la

gestione dello stesso debba avvenire ad opera di soggetti in possesso della certificazione

ISO 9001 del 2015, la norma internazionale per i Sistemi di Gestione per la Qualità, di cui

chiediamo l'inserimento nell'articolo. 

Conclusione

Riteniamo sia necessario,  oltre le  sanzioni già previste dalle leggi  vigenti  e dal  Codice

Penale, introdurre l'immediata cancellazione da ogni registro della figura professionale che

esercita la propria attività, sia all'interno che all'esterno delle strutture, con metodi coercitivi

o che causano sofferenza o dolore agli animali, prevedendo la totale interdizione, o che

comunque abbia commesso reati nei confronti degli animali, di qualsiasi genere.

Giusy D’Angelo

Giunta Esecutiva dell’Ente Nazionale Protezione Animali
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