
Centro Cinofilo del Cane da Pastore Italiano 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Sede legale: via Ciarra 5 - 65012 - Vallemare di Cepagatti PE 
C.F./Partita IVA: 02252100686 - Registro CONI: Q030971 

Tel: 085 7951491 - Fax: 085 7996587 
E-mail: info@pastoreitaliano.eu - Web: www.pastoreitaliano.eu 

 
 

REGOLAMENTO SULLA CERTIFICAZIONE DEI PEDIGREE 

CANE DA PASTORE ITALIANO 

Il presente regolamento, approvato dall'Assemblea degli Associati in data 01.03.2019 disciplina l’emissione dei Certificati 
attestanti il Pedigree degli esemplari di Cane da Pastore Italiano da parte del Centro Cinofilo. 

Articolo 1 - Definizioni preliminari 
a. Il Centro Cinofilo del Cane da Pastore Italiano - Associazione Sportiva Dilettantistica (in breve Centro 

Cinofilo) assume la tutela della razza del Cane da Pastore Italiano dal 22/02/2019 
b. Il Pedigree degli esemplari di Cane da Pastore Italiano è attestato dal Certificato Origini Italiano (C.O.I.) 
c. Gli esemplari privi di Pedigree compatibili con lo standard di razza del Cane da Pastore Italiano possono 

essere riconosciuti come Progenitori del Cane da Pastore Italiano attraverso il rilascio del Certificato 
Iniziale Progenitore (C.I.P.) 

d. Il rilascio dei certificati, le relative procedure di richiesta e ottenimento e i requisiti necessari sono definiti 
nel presente regolamento 

Articolo 2 - Certificato Iniziale Progenitore (C.I.P.) 
a. Il C.I.P. certifica che un esemplare, definito Progenitore del Cane da Pastore Italiano, privo di Pedigree, è 

compatibile con lo standard di razza del Cane da Pastore Italiano 
b. Il C.I.P. può avere o non avere la limitazione alla riproduzione. In presenza di tale limitazione, 

all’eventuale progenie del Progenitore non può essere riconosciuta l’appartenenza alla razza del Cane da 
Pastore Italiano. Il C.I.P. con limitazione reca la dicitura “non idoneo alla riproduzione”, mentre quello 
senza limitazione reca la dicitura “idoneo alla riproduzione”. In assenza di specifica dicitura, il C.I.P. si 
intende con limitazione 

c. Il C.I.P. è rilasciato con limitazione su richiesta del proprietario, previa valutazione morfologica con esito 
favorevole 

d. Il C.I.P. è rilasciato senza limitazione alle seguenti condizioni: 
i. esemplare selezionato per una monta dal Centro Cinofilo 
ii. accettazione delle condizioni di monta da parte del proprietario 
iii. valutazioni morfologica, veterinaria e caratteriale favorevoli 

e. Il C.I.P. senza limitazioni può essere rilasciato in sostituzione di un C.I.P. con limitazioni, purchè siano 
soddisfatte tutte le condizioni stabilite dal presente regolamento. In questo caso, la valutazione 
morfologica non deve essere ripetuta. 

f. L’eventuale esito negativo della valutazione di idoneità alla riproduzione è annotato nel C.I.P. 
g. I costi della valutazione dell’esemplare, indipendentemente dall’esito e dalla presenza o meno di 

limitazioni, sono a carico del proprietario 
h. I certificati per il riconoscimento di Progenitore rilasciati da Enti diversi dal Centro Cinofilo 

precedentemente al subentro di quest’ultimo nella tutela della razza sono equiparati al C.I.P. con 
limitazione se il Progenitore non è stato autorizzato alla riproduzione, senza limitazione altrimenti. 

i. I certificati per il riconoscimento di Progenitore rilasciati da Enti diversi dal Centro Cinofilo dopo il 
subentro di quest’ultimo nella certificazione della razza sono considerati nulli 

Articolo 3 - CERTIFICATO ORIGINI ITALIANO (C.O.I.) 
a. il Certificato Origini Italiano (C.O.I.) attesta il Pedigree di un esemplare e l’appartenenza alla razza del 

Cane da Pastore Italiano 
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b. Il C.O.I. può avere o non avere la limitazione alla riproduzione. In presenza di tale limitazione, 
all’eventuale progenie non può essere riconosciuta l’appartenenza alla razza del Cane da Pastore 
Italiano. Il C.O.I. con limitazione reca la dicitura “non idoneo alla riproduzione”, mentre quello senza 
limitazione reca la dicitura “idoneo alla riproduzione”. In assenza di specifica dicitura, il C.O.I. si intende 
con la limitazione “non idoneo alla riproduzione” 

c. Il C.O.I. è sempre rilasciato con limitazione, tranne alle seguenti condizioni: 
i. esemplare già in possesso di C.O.I. con limitazione 
ii. selezione dell’esemplare per una monta 
iii. valutazione veterinaria negativa per difetti o deformità che non devono essere trasmessi alla 

discendenza 
iv. accettazione da parte del proprietario delle condizioni di monta 

d. L’eventuale esito negativo della valutazione di idoneità alla riproduzione è annotato nel C.O.I. 
e. Il C.O.I. è rilasciato, previa verifica dei requisiti, solo a esemplari per i quali è determinata con certezza la 

genealogia, ossia la discendenza da esemplari in possesso di C.O.I. o C.I.P. senza limitazioni 
f. La richiesta del C.O.I. deve essere presentata dall’allevatore dell’esemplare nei termini stabiliti nella 

lettera di incarico allegando la seguente documentazione: 
i. copia dell’iscrizione all’anagrafe canina 
ii. certificazione veterinaria relativa al microchip inoculato. 

g. La richiesta di C.O.I. può essere presentata anche dal proprietario, ma deve comunque essere allegata la 
seguente documentazione: 

i. dichiarazione dell’allevatore di aver allevato la cucciolata a cui appartiene l’esemplare, 
contenente i riferimenti necessari a verificare che la cucciolata sia nata da monta autorizzata 

ii. copia dell’iscrizione della cucciolata all’anagrafe canina 
iii. certificazione veterinaria relativa al microchip inoculato 

h. Qualora la richiesta di C.O.I. sia presentata dal proprietario e manchi della documentazione prescritta per 
qualsiasi motivo, l’esemplare si intende nato da monta non autorizzata e occorre procedere alla verifica 
della linea genealogica secondo quanto previsto dal presente regolamento 

i. I certificati attestanti Pedigree rilasciati da Enti diversi dal Centro Cinofilo precedentemente al subentro di 
quest’ultimo nella tutela della razza sono equiparati al C.O.I. con limitazione 

j. I certificati attestanti Pedigree rilasciati da Enti diversi dal Centro Cinofilo dopo il subentro di quest’ultimo 
nella certificazione della razza sono considerati nulli 

Articolo 4 - VERIFICA DELLA GENEALOGIA 
a. I soggetti qualificati ad attestare chi sono: 

i. il Centro Cinofilo che seleziona stallone e fattrice e certifica che una certa fattrice è stata coperta 
da un certo stallone 

ii. l’allevatore che certifica che un certo esemplare allevato è nato da una certa fattrice 
b. In caso di richiesta di C.O.I. presentata dall’allevatore dell’esemplare la verifica della genealogia avviene 

verificando che l’allevatore sia stato incaricato dal Centro Cinofilo e quale stallone abbia coperto la 
fattrice. Le stesse verifiche sono atte a verificare la genealogia di un esemplare anche in caso di richiesta 
del C.O.I. da parte del proprietario, purchè sia presente tutta la documentazione richiesta 

c. In caso di richiesta di C.O.I. presentata dal proprietario non corredata dalla prescritta documentazione, 
occorre ricostruire la linea genealogica attraverso apposito test del DNA da eseguirsi su campioni 
prelevati dall’esemplare da riconoscere e dai presunti genitori in possesso di C.O.I. o C.I.P. senza 
limitazioni. Il proprietario, quindi, dovrà ottenere l’autorizzazione al prelievo da parte dei proprietari dei 
presunti genitori 

d. La certificazione della genealogia avviene attraverso la seguente procedura: 
i. prelievo di un campione di DNA dall’esemplare sottoposto a certificazione, con contestuale 

lettura del microchip da parte dell’incaricato del Centro Cinofilo 
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ii. prelievo di un campione di DNA da ciascun genitore dell’esemplare da certificare, con 
contestuale lettura dei microchip da parte dell’incaricato del Centro Cinofilo 

iii. analisi dei tre campioni di DNA per stabilire la linea genealogica 
e. I prelievi dei campioni di DNA devono sempre avvenire alla presenza di un incaricato del Centro Cinofilo, 

in assenza del quale il test è considerato nullo 
f. La struttura veterinaria incaricata deve inviare i risultati del test al Centro Cinofilo e al proprietario 

dell’esemplare da riconoscere 
g. In caso di esito positivo, il Centro Cinofilo rilascia il C.O.I. previo saldo del pagamento, secondo quanto 

specificato nel preventivo 

Articolo 5 - Certificati elettronici 
a. C.O.I. e C.I.P. sono emessi in formato elettronico, consultabile pubblicamente sul sito del Centro Cinofilo 

in apposita area 
b. Al proprietario è rilasciato apposito tesserino con i dati anagrafici dell’esemplare e un codice per 

l’estrazione del C.O.I./C.I.P. dal sito 
c. L’autenticità dei certificati è verificabile attraverso apposita area del sito 

Articolo 6 - Costi ed esenzioni 
a. I costi relativi all’emissione di C.O.I. e C.I.P. citati nel presente regolamento sono stabiliti dal Consiglio 

Direttivo, in particolare: 
i. emissione di C.O.I. in caso di richiesta del proprietario o di richiesta tardiva dell’allevatore 
ii. costi della verifica genealogica in caso di C.O.I. richiesto dal proprietario senza certificazione 

genealogica dell’allevatore 
iii. emissione di C.I.P. 
iv. costi della valutazione di possibile Progenitore 
v. diritti di segreteria per la sostituzione di certificati rilasciati da altri Enti, purchè riconosciuti validi 

b. Il Consiglio Direttivo stabilisce altresì le modalità di pagamento dei suddetti costi 
c. Sono sempre esenti dai costi i C.O.I. richiesti dall’allevatore entro i termini stabiliti nella lettera di incarico 

e quelli rilasciati senza limitazione in sostituzione di C.O.I. con limitazione 
d. Il Consiglio Direttivo può anche stabilire criteri per ulteriori esenzioni in particolari casi 

Articolo 7 - Norme transitorie 
a. In considerazione dei tempi necessari ad approntare le strumentazioni tecniche relative alla gestione dei 

certificati elettronici, i C.O.I. e i C.I.P. rilasciati prima che siano disponibili dette strumentazioni sono 
rilasciati in formato cartaceo in attesa di essere sostituiti dall’apposito tesserino identificativo 

b. I certificati rilasciati da altri Enti precedentemente al subentro del Centro Cinofilo nella gestione della 
razza possono essere sostituiti con gli analoghi certificati rilasciati dal Centro Cinofilo dietro pagamento 
dei diritti di segreteria stabiliti dal Consiglio Direttivo 
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