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VISTO il decreto legge 21 settembre 2019 n. 104 recante “ Disposizioni urgenti per il trasferimento di 

funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e per le attività culturali, delle politiche agricole 

alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché 

per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per la voro 

straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le 

garanzie nelle comunicazioni” convertito con modificazioni  dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019 recante “Regolamento di 

riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” a norma dell’art. 1 comma 4 del 

decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, 

ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020 e pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9361300 del 04/12/2020 con 

il quale, ai sensi dell’articolo 7, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 

2019, n. 179, è stata adeguata la struttura organizzativa del MiPAAF con l’individuazione degli uffici 

dirigenziali non generali e le relative competenze; 

VISTA la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2070 del 25 

febbraio 2020, registrata dalla Corte dei Conti in data 11 marzo 2020, al n. 141, recante gli “indirizzi generali 

sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2020”;  

VISTA la direttiva dipartimentale DIQPAI del 12 marzo 2020 n 805, registrata presso l’Ufficio Centrale 

del Bilancio al n. 222 in data 13/03/2020, con la quale il Capo dipartimento delle politiche competitive, della 

qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, in coerenza con la citata direttiva ministeriale n. 2070/2020, ha 

assegnato gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle 

Direzioni generali di questo Dipartimento; 

VISTO il DPCM 7 agosto 2020, registrato alla Corte dei Conti il 10/09/2020 n. 832, con il quale, ai sensi 

dell’art. 19, comma 4 del D.lgs. 165/2001, è stato conferito al Dirigente di I fascia Dott. Oreste Gerini, 

l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per la promozione 

della qualità agroalimentare e dell’ippica nell’ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della 

qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica, per la durata di tre anni a decorrere dalla data del predetto 

provvedimento; 

VISTA la Direttiva Direttoriale PQAI n. 9188809 del 29 settembre 2020, registrata all’Ufficio Centrale di 

Bilancio il 12 ottobre 2020 al n. 638, che assegna ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale gli 

obiettivi e conferisce la delega alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi 

di competenza; 

ATTESO che la PQAI VI - Anagrafe equina e benessere animale del cavallo sportivo - è al momento priva 

del titolare dell’Ufficio dirigenziale di livello non generale; 

VISTE le attribuzioni e i compiti assegnati alla PQAI VI – Anagrafe equina e benessere animale del cavallo 

sportivo, tra i quali in particolare, la gestione dei Libri genealogici dei cavalli di razza puro sangue inglese, 

trottatore italiano, orientale, anglo arabo e Sella italiano; 
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VISTO l’Accordo Internazionale (IFHA) che fissa i principi e le regole comuni per i Paesi aderenti tenutari 

di Stud Book ufficialmente riconosciuti di cavalli purosangue inglese, ferme restando le necessarie differenze 

nel caso di ottemperanza alla normativa nazionale, anche di carattere generale, di ciascun Paese; 

VISTE le linee guida 2019 dettate dall’International Stud Book Committee (ISBC) per i cavalli purosangue 

inglese iscritti degli Stud Book tenuti dai Paesi sopra citati; 

VISTO il decreto direttoriale n. 9384020 del 16 dicembre 2020 con il quale è stato aggiornato l’articolo 95 

“Cavalli importati” del Regolamento delle corse dell’ex Jockey Club Italiano, adeguando il 2° comma a quanto 

previsto per i cavalli purosangue inglese dall’articolo 3 A (RACING) punto 4. 4.1 dell’Accordo Internazionale 

(IFHA) che prevede da 60 giorni a 90 il termine validità del certificato di esportazione temporanea; 

ATTESO che la Brexit ponendo fine all'adesione del Regno Unito all'Unione europea, ha determinato 

ripercussioni anche in materia ippica e di modalità di partecipazione a competizioni sportive dei cavalli 

purosangue inglese provenienti da detto Stato, limitando e condizionando la loro importazione e partecipazione 

a corse in Italia; 

RITENUTO pertanto necessario adeguare il predetto articolo alle mutate condizioni; 

 

 

D E C R E T A 

Articolo 1 

L’articolo 95 del predetto Regolamento è modificato secondo il testo che segue: 

“Art. 95 – Cavalli importati” 

I cavalli importati in via definitiva possono partecipare, se qualificati in base alle condizioni della corsa, a 

tutte le corse rette dall'Amministrazione.  

I cavalli importati in via definitiva possono essere esportati in via temporanea, per la partecipazione a corse, 

senza perdere il diritto a partecipare alle corse rette dall'Amministrazione.”  

Articolo 2 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo dalla data di pubblicazione sul sito web MiPAAF. 

 

Il Direttore Generale 

Oreste Gerini 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea

