Luca Dal Monte nasce il 10 novembre 1968 a Cologna Veneta (VR) e vive a
Legnago.
Nel 1988 si arruola nella Polizia di Stato e frequenta il corso di Allievo Agente
presso la Scuola di Trieste. Dopo il corso viene trasferito al 2° Reparto Mobile
di Padova dove ci rimane due anni. Nel 1990 frequenta il 2° corso presso la
Scuola Allievi Agenti di Peschiera del Garda. Dopo il corso viene trasferito
presso la Questura di Milano. Nel 1992 viene trasferito al Nucleo Prevenzione
Crimine di Milano. In tale settore sarà aggregato presso le Questure di
Palermo, Cremona, Agrigento, Brescia, Varese, Como. Nello stesso anno
viene trasferito presso la Sottosezione Polizia Stradale di Verona Sud. Nel 1993 viene trasferito al
Distaccamento Polizia Stradale di Legnago (VR), dove attualmente presta servizio. Nel 1994
partecipa al 61 Corso di Specializzazione nei servizi di Polizia Stradale.
Studi.
Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Laurea in Funzionario Giudiziario Amministrativo e Giudiziario
Master 1° Livello in “Relazione Internazionali e Scienze della Sicurezza”
Diploma di Ragioniere
Certificazione ELC (English Lion Certification) B2
ECDL (European Computer Driving License)
Certificato di idoneità per conducente e guardiani ex art. 17 Regolamento CE n. 1/2005

Onoroficenze – attestati - decreti
2007 Medaglia d’argento al merito di servizio
2009 Medaglia d’oro al merito di servizio
2014 Decreto del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza che istituisce il
gruppo di lavoro sul controllo del trasporto nazionale ed internazionale di animali vivi – membro del
gruppo con l’obiettivo di predisporre materiale didattico per le forze di polizia, redazione di un
manuale per l’attività di controllo, analisi e condivisione delle criticità in materia di contenzioso,
individuazione dei punti critici della normativa e formulazione di eventuali proposte di modifica della
stessa, partecipazione alle operazione di “alto impatto” ed alla formazione del personale ai
seminari specifici da tenersi presso il Centro di Addestramento della Polizia di Stato di Cesena.
2015 Decreto del Vice Capo della Polizia Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con
funzioni vicarie di nomina di “Esperto nella materia” per la realizzazione di moduli formativi del
progetto SISFOR – Sistema di formazione on-line delle Forze dell’Ordine
2016 Promozione a Sovrintendente della Polizia di Stato

Partecipazione seminari.
2003 Giornata di studio “Le modifiche al Codice della Strada: una questione di sicurezza”, in San
Martino Buon Albergo (VR).
2007. Seminario tre giorni “corso di formazione per gli addetti ai controlli sull’autotrasporto” in
Verona
2008 Giornata di studio "Sicurezza stradale: l'esperienza degli operatori del soccorso per la
prevenzione", in Verona
2009 Seminario quattro giorni “Training Course of Animal Welfare During Transport and related
Operations”, svolto da docenti esperti nazionali ed internazionali, rappresentanti della commissione
Europea, dell’OIE, della FAO, organizzato dalla Commissione Europea e dall’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale G. Caporale di Teramo.
2010 Giornata di studio in Verona corso di formazione per le forze dell'ordine: "Introduzione al
codice del consumo e risvolti a carattere penale della materia", in Verona
2010 Giornata di studio presso l’Università degli Studi di Milano "il trasporto degli animali di
interesse zootecnico: up to date su benessere, legislazione, tracciabilità"
2010 Corso Formazione in materia di falso documentale, in Mozzecane (VR).
2010 Convegno “La tutela giuridica degli animali e la Legge 20 luglio 2004 n. 189” in Perugia,
organizzato dal Ministero della salute.
2011 Incontro di studio “Frodi in materia alimentare e tutela del consumatore”, in Torino
organizzato dall’Ufficio dei referenti per la formazione decentrata – Distretto della Corte d’Appello
di Torino.
2011 Corso “I reati contro gli animali – Aspetti sostanziali e processuali”, in Milano organizzato
dalla Lav di Roma. L’iniziativa è stata accreditata presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Milano.
2011 Convegno ECM “per il benessere degli animali – formazione, comunicazione ed etica nella
professione veterinaria, in Verona
2011 Convegno “La sofferenza animale tra aspetti etologici, veterinari e di diritto” presso
l’auditorium della Provincia di Milano.
2012 Seminario Animal Welfare Workshop dal titolo “Improving Animal Welfare: a pratical
approach”, in Lazize (VR), organizzato dalla Commssione Europea, dal Ministero della Salute e
dall’associaizone dei Veterinari Fve, Anvi, Fnovi.
2013 Convegno ECM “La questione animale”, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università di Verona

Pubblicazioni

2010 1a edizione del manuale sui controlli dei trasporti di animali vivi edito da Sapignoli sulla
applicazione del Regolamento n. 1/2005 e relativo dispositivo sanzionatorio Decreto Legislativo n.
151/2007
2014 pubblicazione Sapignoli Editore della 2^ edizione del manuale sui controlli del benessere
degli animali durante il trasporto (in relazione al Regolamento CE n. 1/2005), aggiornato, diviso per
trasporti nazionali ed internazionali per viaggi lunghi, per trasporti in conto proprio effettuati dai
produttori primari, sulla movimentazione di cani e gatti nell’ambito dell’Unione Europea, sulle leggi
sanitarie complementari quali i sistemi di identificazione e di registrazione degli animali (cavalli,
bovini, suini, ovini-caprini), sull’attuazione della Direttiva 2001/41/CE, sulla disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari. Il manuale è corredato dell’indicazione delle
autorità amministrative competenti che variano da regione a regione ed ogni articolo di legge è
spiegato minuziosamente in relazione alla pratica durante un controllo. Il manuale accompagna
per mano chi effettua i controlli, quali le forze di polizia, veterinari ufficiali e guardie zoofile con la
qualifica di agenti di polizia giudiziaria; è utile per trasportatori, allevatori, macellatori e per chi è
addetto alle pratiche legali e contenziosi a seguito di contestazione degli illeciti amministrativi.
2016 pubblicazione della 3^ edizione del “Prontuario del benessere degli animali durante il
trasporto e le operazioni correlate, sistemi di identificazione degli animali, traffico illecito
internazionale di cuccioli, pacchetto igiene e l’aspetto penale sul maltrattamento degli animali”, 792
pagine.
Docenze e interventi
2009 Perugia: Training Course of Animal Welfare During Transport and related Operations”,
organizzato dal Directorate General for Health and Consumers della Commissione Europea e
dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale G. Caporale di Teramo. L’argomento trattava “Transversal
cooperation experiences on official control concerning animal welfare during transport”
2011 Oristano: 1° Corso di formazione “Benessere animale: organizzazione dei controlli ai sensi
della decisione 778/2006/CE e formazione degli operatori ai fini della formazione di II livello” - D.R.
n. 54/16 del 10/12/2009, organizzato dal Servizio Sanitario della Regione Sardegna
2011 Perugia: Training Course of Animal Welfare During Transport and related Operations”,
organizzato dal Directorate General for Health and Consumers della Commissione Europea e
dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale G. Caporale di Teramo. L’argomento trattava “Transversal
cooperation experiences on official control concerning animal welfare during transport”
2011 Oristano: 2° Corso di formazione “Benessere animale: organizzazione dei controlli ai sensi
della decisione 778/2006/CE e formazione degli operatori ai fini della formazione di II livello” - D.R.
n. 54/16 del 10/12/2009, organizzato dal Servizio Sanitario della Regione Sardegna
2011 corso di formazione teorico sul “Benessere animale durante il trasporto – legislazione
vigente”, per guardie zoofile OIPA e LIPU di Verona
2011 seminario di formazione teorico-pratico su “Attività di controllo nel settore del trasporto degli
animali vivi 1° ciclo” per il personale della Polizia Stradale, presso il Compartimento Polizia
Stradale di Padova
2012 seminario di formazione teorico-pratico su “Attività di controllo nel settore del trasporto degli
animali vivi 2° ciclo” per il personale della Polizia Stradale, presso il Compartimento Polizia
Stradale di Padova

2012 seminario di formazione teorico-pratico sulla “Gestione del controllo del benessere animale
durante il Tragitto su strada” per il personale della Polizia Provinciale, NAS, Guardia di Finanza,
Corpo Forestale dello Stato, Polizie Locali, Guardie Zoofile, Veterinari Ufficiali, presso il Comando
Polizia Provinciale di Padova
2013 giornata di studio sul benessere animale durante il trasporto presso l’Istituto Comprensivo di
Casaleone
2013 seminario di formazione teorico-pratico sull’applicazione del Regolamento n. 1/2005 e
relativo sistema sanzionatorio, presso la Sezione Polizia Stradale di Vibo Valentia
2013 intervento alla conferenza organizzata dalla Commissione Europea DG SANCO in concerto
con la Presidenza Irlandese con il supporto dell’ U.E.C.B.V., tenutasi a Dublino (IRL) il 29 maggio,
dal titolo “Conference on the enforcement of animal welfare during transport - Bringing Best
Practice to Light”. Titolo dell’intervento: “Pratical experiences of the Italian Police in the control of
the animal welfare during transport”
2013 seminario di formazione teorico-pratico sull’applicazione del Regolamento n. 1/2005 e
relativo sistema sanzionatorio, presso il Compartimento Polizia Stradale Sicilia Occidentale
2013 seminario di formazione teorico-pratico (4 giornate) sulla “Gestione del controllo del
benessere animale durante il Tragitto su strada” per il personale della Polizia Provinciale, NAS,
Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizie Locali, Guardie Zoofile, presso il
Comando Polizia Provinciale di Padova
2013 Portoroz (SLO) e Prosecco (TS): Training Course of Animal Welfare During Transport and
related Operations”, organizzato dal Directorate General for Health and Consumers della
Commissione Europea e dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale G. Caporale di Teramo.
L’argomento trattava “Transversal cooperation experiences on official control concerning animal
welfare during transport”
2013 Serata di aggiornamento tecnico-professionale presso l’Associazione Provinciale Allevatori
Padova sul tema “Benessere Animale & Trasporto Animali Vivi”.
2013 seminario di formazione teorico-pratico sull’applicazione del Regolamento n. 1/2005 e
relativo sistema sanzionatorio, presso il Compartimento Polizia Stradale Basilicata
2014 Intervento presso il Circolo Firmino del Liceo Medi di Villafranca di Verona, assieme alla
D,ssa Silvia Allegri, vice presidente della quarta Commissione ecologia ambiente politiche
montane, tutela dei parchi, agricoltura, dal tema “Esseri senzienti . una cultura di rispetto”.
2014 Intervento a Brusells alla conferenza di alto livello dal tema “Main achievements of the EU
strategy for the protection an welfare of animals 2012-2015: mid-term assessment”. Brussels 12
February 2014.
2014 Docenza seminario di formazione sul controllo dei trasporti di animali vivi di 4 giorni presso il
Centro Addestramento Polizia Stradale di Cesena dal 6 al 9 maggio
2014 Docenza seminario di formazione sul controllo dei trasporti di animali vivi di 4 giorni presso il
Centro Addestramento Polizia Stradale di Cesena dal 20 al 23 maggio

2014 conferenza LAV Trentino e Animals’ Angels Insieme per gli Animali, presso Palazzo Panni ad
Arco (TN) dal titoli “il controllo della Polizia Stradale sul benessere degli animali durante il
trasporto nell’ambito dell’Unione Europea: violazioni e sanzioni”.
2014 seminario di formazione teorico-pratico sull’applicazione del Regolamento n. 1/2005 e
relativo sistema sanzionatorio, presso la Sezione Polizia Stradale di Lodi.
2014 Docenza presso ASL 22 in Valeggio sul Mincio relativamente al corso di formazione ECM per
Veterinari Ufficiali dal titolo “Nuovi approcci strategici ed operativi in sanità animali ed igiene
alimentare”.
2015 Docenza seminario di formazione teorico-pratico (3 giornate) sul “Controllo dei trasporti
nazionali ed internazionali di animali vivi” organizzato dall’ENPA di Vicenza per il personale della
Polizia Stradale, Nucleo Prevenzione Crimine della Polizia dii Stato, Guardia Forestale dello Stato,
Polizia Provinciale, Polizie Locali, Guardie Zoofile ENPA e LAC.
2015 Docenza sul benessere degli animali durante il trasporto ed operazioni correlate per guardie
zoofile OIPA del Veneto ed Emilia Romagna.
2015 Docenza sul benessere degli animali durante il trasporto ed operazioni correlate per guardie
ENPA, Polizia locali e provinciali della Regione Toscana. Coso tenuto presso la sala consiliare del
comune di Firenze.
2015 Docenza corso formazione teorico-pratico nella disciplina di Educazione continua in Medicina
in campo della sanità pubblica veterinaria, presso ASL 18 Rovigo per Dirigenti Veterinari, dal titolo
“Benessere animali da reddito trasportati: aspetti sanitari e normativi. Teoria e attività operativa sul
campo. Due giornate.
2015 Docenza seminario di formazione sul controllo dei trasporti di animali vivi di 4 giorni presso il
Centro Addestramento Polizia Stradale di Cesena dal 12 al 16 maggio
2015 Docenza seminario di formazione sul controllo dei trasporti di animali vivi di 4 giorni presso il
Centro Addestramento Polizia Stradale di Cesena dal 26 al 29 maggio
2015 Docenza seminario di formazione sul controllo dei trasporti di animali vivi di 4 giorni presso il
Centro Addestramento Polizia Stradale di Cesena dal 9 al 12 maggio
2015 Docenza corso di formazione sul controllo dei trasporti di animali vivi presso il Castello di
Salizzole per Guardie Eco-Zoofile “Gea-Civetta”
2015 Docenza corso di formazione sul controllo dei trasporti di animali vivi presso la sala civica del
comune di Nogara per Guardie Eco-Zoofile “Lipu” e Polizia Locale
2015 Docenza giornata di formazione congiunta con Polizia Stradale e Guardia Forestale dello
Stato press il Compartimento Polizia Stradale Veneto in Padova, dal tema “Attività di controllo nel
settore del trasporto degli animali vivi”
2016 Docenza seminario di formazione sul controllo dei trasporti di animali vivi e trasporto
sostanze alimentari di 4 giorni presso il Centro Addestramento Polizia Stradale di Cesena dal 23 al
26 febbraio.

2016 Docenza seminario di formazione sul controllo dei trasporti di animali vivi e trasporto
sostanze alimentari di 4 giorni presso il Centro Addestramento Polizia Stradale di Cesena dall’ 8
all’11 marzo.
2016 Docenza corso di formazione sul controllo dei trasporti di animali vivi presso Comando
Polizia Provinciale di Verona, 23 giugno.
2016 Docenza corso di formazione sul controllo dei trasporti di animali vivi presso sede Enpa di
Verona per Guardie Eco-Zoofile Enpa, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, 4 giornate,
5,12,19,29 luglio.
2016 Docenza corso di formazione sul controllo dei trasporti di animali vivi presso sede Enpa di
Padova per Allievi Guardie Eco-Zoofile Enpa, 2 giornate, 06 novembre e 4 dicembre.
2017 Convegno zootecnico alla 189^ Fiera Regionale Sant’Apollonia a Rivolta d’Adda (CR)
organizzato dall’Ufficio Diritti Animali e patrocinato dall’Amministrazione e dall’Ordine provinciale
dei Veterinari rivolto agli Allevatori Produttori Primari unitamente al Dot. Carlo Rusconi, Dirigente
settore Veterinario ATS Valpadana.

