Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

IL DIRETTORE GENERALE

Prot. n. 92796 del 21/12/2017 (in corso di registrazione)
VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze
Equine (UNIRE), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”;
VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico –
quale successore ex lege dell’UNIRE;
VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l’altro, la soppressione dell’Agenzia per
lo sviluppo del settore ippico (articolo 3, comma 9);
VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)”;
VISTO l’articolo 23-quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato
dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell’ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla
stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e
all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013, registrato alla Corte dei Conti il 25 febbraio 2013,
reg. n. 2, foglio n. 215 con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali le funzioni già riconosciute all’ex ASSI dalla vigente normativa ad eccezione delle competenze
relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite
dovute agli scommettitori che, a far data dall’adozione del medesimo decreto, vengono affidate
all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105 rubricato “Regolamento recante organizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10 - ter, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 2013 ed il D.P.C.M del 17 luglio 2017 n. 143
“Regolamento recante adeguamento dell’organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, a norma dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177”;
VISTO, in particolare l’articolo 3 del precitato Regolamento di cui al D.P.C.M. n.105/2013 con il quale
le funzioni già riconosciute all’ex ASSI sono state affidate alla Direzione per la promozione della qualità
agroalimentare e dell’ippica nell’ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità
agroalimentare ippiche e della pesca;
VISTO il DPCM 21 luglio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 7 settembre 2016 reg.ne n. 2303, con il
quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del Decreto lgs.vo n. 165/2001, è stato conferito al Dirigente di I
fascia Dr. Francesco Saverio Abate, 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, ippiche e della pesca, a decorrere
dalla data del provvedimento per la durata di tre anni;
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VISTA la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 24 gennaio 2017,
n. 983, registrata alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2017, al numero n. 136, recante “ indirizzi generali
sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2017”;
VISTA la direttiva dipartimentale del 15 febbraio 2017, prot. n. 478, registrata all’Ufficio Centrale del
Bilancio al numero 252 del 24/02/2017, con la quale il Capo dipartimento delle politiche competitive, della
qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, in coerenza con la citata direttiva ministeriale n. 983/2017, ha
assegnato gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle
Direzioni generali di questo Dipartimento;
PRESO ATTO che i vigenti regolamenti delle corse prevedono il pagamento di importi per attività
propedeutiche allo svolgimento dell’attività ippica;
PRESO ATTO altresì che il DM del 19/03/2002 in materia di norme di procedura disciplinare prevede il
versamento di somme a titolo di deposito;
TENUTO CONTO, che tali importi affluiscono su un apposito capitolo di entrata - n. 2537- e sono destinati
a concorrere alla copertura finanziaria del complesso delle spese che vengono sostenute per il settore ippico;
VISTA la normativa inerente all’Anagrafe degli equidi di cui alla legge n. 200/2003, al D.M. 29 dicembre
2009 e al D.M. 26 settembre 2011;
VISTO il decreto lgs.vo 16 febbraio 2011, n. 29, “Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del
Regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di
identificazione degli equidi, nonché gestione dell’anagrafe da parte dell’Unire”;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione del 17 febbraio 2015 recante
disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi
di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino);
CONSIDERATA la necessità di procedere alla definizione degli importi dovuti per attività amministrativa,
per l’ottenimento della concessione e del rinnovo delle autorizzazioni a far correre cavalli di proprietà
(concessione/rinnovo colori), delle abilitazioni a montare/guidare o allenare, per la registrazione dei cavalli
ed altre attività, per multe e depositi, nel rispetto delle specificità dei singoli settori di attività di corse al
trotto ed al galoppo piano ed ostacoli oggi sottoposti alla disciplina di quattro Regolamenti delle Corse;
PRESO ATTO della particolare fase di criticità economico-finanziaria che il comparto ippico continua ad
attraversare che ha comportato, tra l’altro, la progressiva riduzione del montepremi e conseguentemente dei
redditi percepiti dagli operatori del settore;
VALUTATA, pertanto, l’opportunità di derogare alle disposizioni regolamentari degli articoli 15, 16 e 17 del
Regolamento delle corse dell’ex Ente Nazionale Corse al Trotto, degli articoli 9 e 15 del Regolamento delle
corse dell’ex Jockey Club Italiano, degli articoli 17 e 22 del Regolamento delle corse dell’ex Società degli
Steeple-Chases d’Italia e degli articoli 11 e 16 del Regolamento delle corse dell’ex Ente Nazionale Cavallo
Italiano, prevedendo quanto segue per la concessione ed il rinnovo delle autorizzazioni a far correre (colori,
nome assunto, nome pubblicitario), nelle more della modifica degli articoli succitati:


le istanze di concessione e di rinnovo delle autorizzazioni a correre hanno durata triennale o
annuale sulla base della scelta dell’operatore;
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le istanze di rinnovo delle autorizzazioni a correre devono essere presentate entro il termine del
30 novembre dell’anno di scadenza. Le richieste presentate successivamente alla predetta data
sono soggette al pagamento dell’importo dovuto raddoppiato. Tale importo in misura doppia
deve essere versato entro il termine ultimo del 30 novembre dell’anno successivo a quello di
scadenza, pena la decadenza dell’autorizzazione;



in assenza di istanza di rinnovo non si può prendere parte a corse. Il mancato rispetto di tale
disposizione comporta la non erogazione dei relativi premi e il deferimento agli Organi di
giustizia sportiva per il distanziamento totale del cavallo dall’ordine di arrivo e l’irrogazione di
una sanzione pecuniaria per un importo massimo di € 2.000,00 al proprietario responsabile;

VALUTATO di dover fissare al 30 novembre anche il termine per la presentazione delle istanze di rinnovo
delle licenze di allievo guidatore, guidatore, gentleman driver, allenatore, allievi fantini, fantini, aspiranti
cavalieri dilettanti e cavalieri dilettanti, al fine di garantire il principio di imparzialità dell’azione
amministrativa;
RITENUTO, per le medesime motivazioni, nelle more delle modifiche regolamentari, di dover derogare alle
disposizioni di cui agli articoli 51, 67 e 79 del Regolamento delle corse dell’ex Società degli Steeple-Chases
d’Italia, agli articoli 38 e 50 del Regolamento delle corse dell’ex Jockey Club Italiano ed agli articoli 41 e 53
del Regolamento delle corse dell’ex Ente Nazionale per il Cavallo Italiano, in materia di rinnovo oltre i
termini, prevedendo, per tutte le tipologie di licenze precedentemente elencate, il pagamento dell’importo
dovuto raddoppiato in caso di presentazione dell’istanza di rinnovo successivamente alla data del 30
novembre dell’anno in corso, fermo restando che in assenza di istanza di rinnovo non si può prendere parte a
corse;
ATTESO che, in via transitoria, si rende opportuno fissare limitatamente all’anno 2018 il termine per il
rinnovo delle autorizzazioni a correre, delle licenze di allievo guidatore, guidatore, gentleman driver,
allenatore, allievi fantini, fantini, aspiranti cavalieri dilettanti e cavalieri dilettanti, al 31 marzo 2018;
PRECISATO che resta fermo il divieto, per chiunque, di partecipare alle corse oltre il 31 marzo 2018 in
carenza di presentazione o perfezionamento dell’istanza di rinnovo e che il mancato rispetto delle disposizioni
previste per il rinnovo dei colori comporta la non erogazione dei relativi premi e il deferimento agli Organi di
giustizia sportiva per il distanziamento totale del cavallo dall’ordine di arrivo e l’irrogazione di una sanzione
pecuniaria per un importo massimo di € 2.000,00 al proprietario responsabile;
PREMESSO che i certificati di esportazione temporanea di cavalli trottatori già emessi non possono
intendersi automaticamente prorogati in virtù della proroga della scadenza dell’autorizzazione a correre dei
cavalli di proprietà (rinnovo colori) al 31 marzo 2018;
RITENUTO necessario, pertanto, che per la partecipazione a corse all’estero dei cavalli trottatori dopo il 31
dicembre 2017, debba essere presentata nuova apposita richiesta di esportazione. I certificati avranno
scadenza 31 marzo 2018 per le scuderie che alla data di presentazione della richiesta non hanno ancora
rinnovato i colori per l’anno 2018, mentre la data di validità dei certificati sarà di 6 mesi dall’emissione degli
stessi per le scuderie che hanno rinnovato i colori;
ATTESA la necessità di prevedere un importo di € 64,00 nel caso in cui gli allevatori/proprietari dei cavalli
da iscrivere ai Libri genealogici tenuti da questa Amministrazione comunichino oltre 40 giorni dal
ricevimento del passaporto, eventuali difformità dei dati registrati su detto documento (dati segnaletici, sesso,
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nome cavallo, allevatore ecc.), poiché ciò comporta una riapertura dei procedimenti conclusi con aggravio per
gli uffici;
TENUTO CONTO che negli anni 2016 e 2017 è stata prevista, sia per i cavalli puro sangue inglese che per
quelli di razza Sella italiano, un importo di € 191,00 in caso di denunce presentate oltre il 15 ottobre
dell’anno di nascita dei puledri;
CONSIDERATO che tale disposizione non è stata osservata correttamente dagli allevatori e che il ritardo
nella presentazione delle denunce di nascita, in particolare da parte degli allevatori del Sella, ha comportato
notevoli problemi organizzativi a questa Amministrazione nella gestione delle visite identificative da parte
dei veterinari incaricati, nonché ritardi nella registrazione al Libro genealogico dei puledri e nel rilascio dei
passaporti;
RITENUTO di non riconoscere più, a favore degli allevatori delle sopra citate razze, la facoltà di presentare
le denunce di nascita oltre il 15 ottobre, nel rispetto della normativa dell’Anagrafe degli equidi che prevede
che la denuncia di nascita deve essere presentata entro 7 giorni dall’evento al fine di consentire la tempestiva
iscrizione dell’equino nel pertinente Libro genealogico e nella Banca Dati Equidi (BDE), secondo quanto
richiesto anche dalla normativa sanitaria;
RITENUTO opportuno prevedere l’applicazione di un importo di € 191,00 nel caso di deposito tardivo delle
denunce di nascita dopo 30 giorni dall’evento e non oltre l’anno di nascita, fermo restando il termine di 7
giorni dall’evento per la presentazione di dette denunce nel rispetto della normativa dell’Anagrafe d egli
equidi;
VISTO il 1° comma dell’articolo 12 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262, sopra citato, che
dispone che “Gli equidi nati nell’Unione sono identificati mediante un documento di identificazione
rilasciato conformemente all’articolo 9 entro 12 mesi dalla nascita …omissis”;
RITENUTO di non poter consentire l’iscrizione tardiva dei puledri trottatori al Libro genealogico in anni
successivi a quello di nascita, così come a suo tempo riconosciuta con Determinazione del Segretario
generale dell’UNIRE n. 395 del 31 maggio 2010;
CONSIDERATO, pertanto, di non poter più prevedere l’importo di € 2.400,00 denominato “Sanzione
amministrativa iscrizione tardiva puledro, già provvisto di microchip e con genealogia accertata, al Libro
Genealogico del cavallo trottatore italiano (con consegna dopo il 31 dicembre dell'anno di nascita della
documentazione prevista);
VALUTATO congruo fissare in € 1.070,00 un importo per “Iscrizione tardiva puledri nati nel 2018 e anni
successivi, già provvisti di microchip e con genealogia accertata, al Libro Genealogico del cavallo
trottatore italiano, con consegna dopo il 31 dicembre dell’anno di nascita e non oltre il 31 agosto dell'anno
successivo a quello di nascita della documentazione necessaria” in considerazione dell’importo di € 306,00
previsto per il deposito tardivo (dopo il 31/10 ed entro il 31/12 dell'anno di nascita);
ATTESA la necessità di modificare, per le ragioni sopra esposte e per uniformità, anche l’importo relativo a
“Deposito documentazione cavallo nato in Italia dopo il 31/12 dell’anno di nascita del puledro” previsto per
i cavalli p.s.i. al fine di omogeneizzare, nel rispetto della normativa comunitaria, le disposizioni ad identico
contenuto riferite ai cavalli iscritti ai Libri genealogici tenuti dal MiPAAF;
RITENUTO di dover prevedere, pertanto, anche per i cavalli p.s.i. un importo per “Iscrizione tardiva
puledri nati nel 2018 e anni successivi, già provvisti di microchip e con genealogia accertata, al Libro
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Genealogico, con consegna dopo il 31 dicembre dell’anno di nascita e non oltre il 31 agosto dell'anno
successivo a quello di nascita della documentazione necessaria”;
RITENUTO opportuno consentire agli allevatori di iscrivere tardivamente ai Libri genealogici sopra citati i
puledri nati in anni precedenti al 2018;
VALUTATO di poter consentire, ancora soltanto per l’anno 2018, previo versamento dell’importo di €
1.070,00, l’iscrizione tardiva, ai predetti Libri, dei cavalli nati in anni precedenti al 2018 già provvisti di
microchip e con genealogia accertata, con consegna dopo il 31 dicembre dell’anno 2017 e non oltre il 31
agosto dell’anno 2018 della documentazione necessaria;
ATTESO di dover modificare le tabelle degli importi previsti per le esportazioni dei cavalli puro sangue
inglese, in conformità alle modifiche apportate con Decreto direttoriale n. 71826 del 5 ottobre 2017, in
particolare, all’articolo 111 del Regolamento delle corse dell’ex Jockey Club Italiano - Titolo III
“Organizzazione delle corse”, Capo IX “Accoppiamenti – certificati-nomi – registrazioni – libretti
Segnaletici”, Paragrafi I), II), III), V e VI “Esportazione definitiva – Esportazione Temporanea - Validità del
nulla osta di esportazione temporanea – Trasformazione da temporanea in definitiva esportazione;
VISTI i verbali delle riunioni della CTC del 24 ottobre 2016, del 28 novembre 2016, del 15 dicembre 2016
in cui sono state elaborate le nuove Norme Tecniche di approvazione dei riproduttori del Cavallo da Sella
Italiano ed il verbale della riunione del 23 marzo 2017 in cui tali norme sono state definitivamente approvate
con successivo Decreto direttoriale n. 33452 del 27 aprile 2017;
ATTESO che è necessario, in virtù delle decisioni di cui sopra, modificare alcuni importi relativi al settore
del Sella inerenti all’ammissione all’attività riproduttiva di stalloni e di fattrici, quali quelli denominati
“Valutazione requisiti per promozione delle fattrici e degli stalloni sella italiani a classe di merito
superiore”, “Autorizzazione all'inseminazione artificiale per stalloni residenti all'estero con valutazione del
curriculum” e “Iscrizione registro riproduttori e relativa classe per stalloni e fattrici stranieri con
valutazione curriculum (identificazione e DNA)” stabilendo un nuovo importo- per la “cessione
dell’embrione in caso di embryo-transfer;
ATTESA l’opportunità di prevedere sempre, in caso di richiesta di duplicato del passaporto, l’effettuazione
del prelievo del campione biologico per l’esecuzione della diagnosi del DNA, al fine dell’accertamento
dell’identità dei cavalli iscritti ai Libri genealogici tenuti dal MiPAAF e di prevedere il versamento
dell’importo di € 96,00 in caso di rilascio di duplicato del passaporto per cavalli italiani esportati
definitivamente all’estero, stante l’effettuazione della verifica dell’identità da parte dell’Autorità ippica
estera e, pertanto, non a carico del MiPAAF;
RITENUTO di uniformare il più possibile le causali degli importi dovuti, apportando le necessarie
modifiche alla descrizione letterale degli stessi;
VERIFICATO l’Indice generale FOI, pubblicato sul sito dell’ISTAT al 13 ottobre 2017, che è pari a 101,1,
di poco superiore a quello dell’ultima rivalutazione utilizzata per il calcolo degli importi dovuti per l’anno
2017
RITENUTO, pertanto, di non procedere, allo stato, ad un aumento di tali importi;
ATTESA la necessità di stabilire, ove possibile un identico importo nell'ambito dei settori galoppo, sella e
trotto, per lo stesso tipo di attività amministrativa erogata, prevedendo, al tempo stesso di non gravare di
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ulteriori oneri l’utente che chieda di estendere la concessione o il rinnovo di uno stesso tipo di autorizzazione
o licenza o la registrazione di uno stesso cavallo già effettuata per una delle tre discipline;
CONSIDERATO che è prevista, su richiesta degli interessati, la restituzione degli importi versati e non
dovuti o versati in eccedenza;
ATTESA l’opportunità di applicare, in ragione dell’attività istruttoria prestata dagli Uffici, una trattenuta
pari al 30% degli importi versati in caso di procedimenti che non si sono conclusi con esito positivo;
DECRETA
Articolo 1
1. Sono stabiliti gli importi dovuti per la concessione ed il rinnovo delle autorizzazioni a far correre
(concessione colori) e delle licenze, per la registrazione dei cavalli, tasse, multe ed ogni altro diritto
a partire dall’anno 2018, fatti salvi eventuali diversi provvedimenti, secondo quanto riportato
nell’elenco che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Articolo 2
1. L’operatore ippico già titolare di autorizzazione/licenza che chieda di estendere, ad uno degli altri
settori, la concessione o il rinnovo di uno stesso tipo di autorizzazione o licenza per la medesima
durata temporale o la registrazione di uno stesso cavallo non è tenuto al versamento di ulteriori oneri.
Articolo 3
1. E’ fatta deroga alle disposizioni degli articoli 15, 16 e 17 del Regolamento delle corse dell’ex Ente
Nazionale Corse al Trotto, degli articoli 9 e 15 del Regolamento delle corse dell’ex Jockey Club
Italiano, degli articoli 17 e 22 del Regolamento delle corse dell’ex Società degli Steeple-Chases
d’Italia e degli articoli 11 e 16 del Regolamento delle corse dell’ex Ente Nazionale Cavallo Italiano,
prevedendo quanto segue per la concessione ed il rinnovo delle autorizzazioni a far correre (colori,
nome assunto, nome pubblicitario), nelle more della modifica degli articoli succitati:


le istanze di concessione e di rinnovo delle autorizzazioni a correre hanno durata triennale o
annuale sulla base della scelta dell’operatore;



le istanze di rinnovo delle autorizzazioni a correre devono essere presentate entro il 30 novembre
dell’anno di scadenza. Le richieste presentate successivamente alla predetta data sono soggette al
pagamento dell’importo dovuto raddoppiato. Tale importo in misura doppia deve essere versato
entro il termine ultimo del 30 novembre dell’anno successivo a quello di scadenza, pena la
decadenza dell’autorizzazione;



limitatamente all’anno 2018 il termine per il rinnovo delle autorizzazioni a correre è fissato al 31
marzo 2018;



in assenza di istanza di rinnovo non si può prendere parte a corse. Il mancato rispetto di tale
disposizione comporterà la non erogazione dei relativi premi, ed il deferimento agli Organi di
giustizia sportiva per il distanziamento totale del cavallo dall’ordine di arrivo e l’irrogazione di
una sanzione pecuniaria per un importo massimo di € 2.000,00 al proprietario responsabile;
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i certificati di esportazione temporanea di cavalli trottatori con scadenza 31 dicembre 2017 non
possono intendersi automaticamente prorogati in virtù della proroga della scadenza
dell’autorizzazione a correre dei cavalli di proprietà (rinnovo colori) al 31 marzo 2018;



per la partecipazione a corse all’estero dei cavalli trottatori dopo il 31 dicembre 2017, deve
essere presentata nuova apposita richiesta di esportazione. I certificati avranno scadenza 31
marzo 2018 per le scuderie che alla data di presentazione della richiesta non hanno ancora
rinnovato i colori per l’anno 2018, mentre la data di validità dei certificati sarà di 6 mesi
dall’emissione degli stessi per le scuderie che hanno rinnovato i colori.
Articolo 4

1. In deroga alle disposizioni in materia di rinnovo oltre i termini di cui agli articoli 51, 67 e 79 del
Regolamento delle corse dell’ex Società degli Steeple-Chases d’Italia, agli articoli 38 e 50 del
Regolamento delle corse dell’ex Jockey Club Italiano ed agli articoli 41 e 53 del Regolamento delle
corse dell’ex Ente Nazionale per il Cavallo Italiano, è fissato al 30 novembre il termine per la
presentazione delle istanze di rinnovo delle licenze di allievo guidatore, guidatore, gentleman driver,
allenatore, allievi fantini, fantini, aspiranti cavalieri dilettanti e cavalieri dilettanti.
2. In caso di presentazione dell’istanza di rinnovo successivamente alla data del 30 novembre dell’anno
di scadenza, il pagamento dell’importo dovuto è raddoppiato, fermo restando che in assenza di istanza
di rinnovo non si può prendere parte a corse.
3. Limitatamente all’anno 2018 il termine per il rinnovo delle licenze di allievo guidatore, guidatore,
gentleman driver, allenatore, allievo fantino, fantino, aspirante cavaliere dilettante e cavaliere
dilettante è fissato al 31 marzo 2018. In caso di rinnovo dopo la predetta data l’importo dovuto è
raddoppiato, fermo restando che in assenza di istanza di rinnovo non si può prendere parte a corse.
Articolo 5
1. E’ previsto l’importo di € 191,00 nel caso di deposito tardivo della denuncia di nascita dei puledri, da
iscrivere ai Libri genealogici tenuti dal MiPAAF, dopo 30 giorni dall’evento e non oltre l’anno di
nascita, fermo restando il termine di 7 giorni dall’evento per la presentazione di dette denunce nel
rispetto della normativa dell’Anagrafe degli equidi.
Articolo 6
1. E’ previsto l’importo di € 1.070,00, per i cavalli trottatori e i cavalli p.s.i., per “Iscrizione tardiva
puledri nati nel 2018 e anni successivi, già provvisti di microchip e con genealogia accertata, al Libro
Genealogico, con consegna dopo il 31 dicembre dell’anno di nascita e non oltre il 31 agosto dell'anno
successivo a quello di nascita della documentazione necessaria”.
Articolo 7
1. E’ previsto, soltanto nell’anno 2018, per i per i cavalli trottatori e i cavalli p.s.i. nati nell’anno 2017 e
precedenti, l’importo di € 1.070,00 per “Iscrizione tardiva cavalli nati nell’anno 2017 e precedenti,
già provvisti di microchip e con genealogia accertata, al Libro Genealogico, con consegna dopo il 31
dicembre dell’anno 2017 e non oltre il 31 agosto dell'anno 2018 della documentazione necessaria”.
Articolo 8
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1. E’ previsto l’importo di € 64,00 nel caso di comunicazione, oltre 40 giorni dal ricevimento del
passaporto, di difformità (dati segnaletici, sesso, nome cavallo, allevatore ecc.).
Articolo 9
1. E’ prevista, in caso di richiesta di duplicato del passaporto, l’effettuazione del prelievo del campione
biologico per l’esecuzione della diagnosi del DNA al fine dell’accertamento dell’identità per tutti i
cavalli iscritti ai Libri genealogici tenuti dal MiPAAF con versamento dell’importo di € 160,00.
2. E’ previsto il versamento dell’importo di € 96,00 in caso di rilascio di duplicato del passaporto per
cavalli italiani esportati definitivamente all’estero, stante l’effettuazione della verifica dell’identità
da parte dell’Autorità ippica estera e, pertanto, non a carico del MiPAAF.
Articolo 10
1. Sono previsti termini diversi per il pagamento degli importi relativi alle “Esportazioni dei cavalli puro
sangue inglese (da BCN – RCN – GNM)”, in considerazione delle modifiche apportate all’articolo
111 del Regolamento dell’ex Jockey Club Italiano, paragrafi I), II), III), V e VI “Esportazione
definitiva – Esportazione Temporanea - Validità del nulla osta di esportazione temporanea –
Trasformazione da temporanea in definitiva esportazione”.
Articolo 11
1. Le Società di corse sono abilitate alla registrazione dei rinnovi a sistema, previa istruttoria delle
stesse, a supporto degli uffici dell’Amministrazione ai quali deve essere trasmessa tutta la
documentazione e che provvederanno alla verifica e alla convalida finale dei dati inseriti.
2. Gli uffici preposti provvederanno a curare, con circolare esplicativa, la divulgazione del presente
provvedimento.
Articolo 12
1. In caso di mancato accoglimento dell’istanza è prevista sull’importo da restituire una trattenuta pari
al 30% per oneri istruttori ferma restando la restituzione integrale degli importi versati e non dovuti
o versati in eccedenza.
Articolo 13

1. Il presente provvedimento viene inviato all’Organo di controllo per la registrazione.

Il Direttore generale
Francesco Saverio Abate
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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TABELLE IMPORTI DOVUTI

COLORI, PATENTI, QUALIFICHE E LICENZE

CAUSALE

EURO

Concessione colori validità annuale

480,00

Concessione colori validità triennale

637,00

Rinnovo colori validità annuale

180,00

Rinnovo colori validità triennale

318,00
1

360,00

Tardivo rinnovo colori validità triennale dopo il 30 novembre 2

636,00

Concessione colori con nome assunto validità annuale

960,00

Tardivo rinnovo colori validità annuale dopo il 30 novembre

Concessione colori con nome assunto validità triennale

1.274,00

Rinnovo colori con nome assunto validità annuale

360,00

Rinnovo colori con nome assunto validità triennale
Tardivo rinnovo colori con nome assunto validità annuale dopo il 30 novembre

636,00
3

720,00

Tardivo rinnovo colori con nome assunto validità triennale dopo il 30 novembre 4

1.272,00

Variazione autorizzazione a far correre già rilasciata (giubba, legale rappresentante,
comproprietari, composizione sociale con entrata nuovi soci, natura giuridica,
denominazione, rinuncia al nome assunto ecc.)

200,00

Concessione dell’autorizzazione a correre con nome pubblicitario e dello sponsor
autorizzazioni a far correre e guidatori (validità annuale)

1.700,00

Rinnovo autorizzazione all’uso del nome pubblicitario e dello sponsor autorizzazioni a
far correre e guidatori (validità annuale)

1.700,00

Concessione patente allenatore professionista

213,00

Rinnovo patente allenatore professionista o proprietario
Tardivo rinnovo patente allenatore professionista o proprietario dopo il 30 novembre

213,00
5

426,00

Concessione licenza guidatore/allenatore Trotto

128,00

Rinnovo licenza guidatore/allenatore trotto

128,00

1

Il termine di rinnovo è fissato al 31 marzo 2018 limitatamente all’anno 2018
Vedi nota 1
3 Vedi nota 1
4 Vedi nota 1
2

5

Vedi nota 1
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Tardivo rinnovo licenza guidatore/allenatore trotto dopo il 30 novembre6

256,00

Rilascio autorizzazione Società di allenamento

213,00

Rinnovo autorizzazione Società di allenamento

213,00

Tardivo rinnovo autorizzazione Società di allenamento dopo il 30 novembre7

426,00

Variazione composizione Società di allenamento

160,00

Concessione patente caporale di scuderia con permesso di allenare Sella

117,00

Rinnovo patente caporale di scuderia con permesso di allenare

117,00

Tardivo rinnovo patente caporale di scuderia con permesso di allenare dopo il 30
novembre8

234,00

Concessione patente caporale scuderia

64,00

Rinnovo patente caporale scuderia

64,00

Concessione patente allievo fantino/allievo guidatore (anche Universitari)

75,00

Rinnovo patente allievo fantino/allievo guidatore (anche Universitari i quali possono
effettuare il rinnovo successivamente all’approvazione del circuito)

75,00

Tardivo rinnovo patente allievo fantino e allievo guidatore Trotto dopo il 30 novembre 9
Concessione patente fantino/guidatore

96,00

Rinnovo patente fantino/guidatore
Tardivo rinnovo guidatore e fantino dopo il 30 novembre

96,00
10

Importo aggiuntivo al rinnovo da versare per l’uso della giubba personalizzata (guidatori
e guidatori/allenatori trotto)

6
7
8
9

150,00

192,00
50,00

Concessione qualifica cavaliere dilettante e aspirante cavaliere dilettante

128,00

Rinnovo qualifica cavaliere dilettante o aspirante cavaliere dilettante

128,00

Tardivo rinnovo qualifica cavaliere dilettante o aspirante cavaliere dilettante dopo il 30
novembre11

256,00

Concessione patente gentleman Trotto (anche Giornalisti)

160,00

Rinnovo patente gentleman Trotto (anche Giornalisti i quali possono effettuare il rinnovo
successivamente all’approvazione del circuito)

160,00

Tardivo rinnovo patente gentleman driver dopo il 30 novembre 12

320,00

Vedi nota 1
Vedi nota 1
Vedi nota 1
Vedi nota 1

10
11
12

Vedi nota 1
Vedi nota 1
Vedi nota 1
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Emissione duplicato libretto patente o licenza (Galoppo e Trotto)

54,00

CAVALLO DI PUROSANGUE INGLESE
CAUSALE

EURO

Registrazione puledro al Libro Genealogico (identificazione, impianto microchip e
prelievo campione biologico per controllo genealogia con D.N.A., con successiva
emissione del passaporto)

96,00

Deposito tardivo delle denunce di nascita dopo 30 giorni dall’evento e non oltre
l’anno di nascita (fermo restando il termine di 7 giorni dall’evento per la
presentazione di dette denunce nel rispetto della normativa dell’Anagrafe degli
equidi)

191,00

Iscrizione tardiva puledri nati nell’anno 2018 e successivi, già provvisti di microchip
e con genealogia accertata, al Libro Genealogico del cavallo p.s.i., con consegna
dopo il 31 dicembre dell’anno di nascita e non oltre il 31 agosto dell'anno successivo
a quello di nascita della documentazione necessaria

1.070,00

Iscrizione tardiva cavalli nati nell’anno 2017 e precedenti, già provvisti di microchip
e con genealogia accertata, al Libro Genealogico del cavallo p.s.i., con consegna
dopo il 31 dicembre dell’anno 2017 e non oltre il 31 agosto 2018 della
documentazione necessaria

1.070,00

Comunicazione, oltre 40 giorni dal ricevimento del passaporto, di difformità su detto
documento (dati segnaletici, sesso, nome cavallo, allevatore ecc.)

64,00

Rilascio duplicato passaporto in caso di furto, smarrimento o deterioramento che
renda illeggibili i dati del documento (prevede obbligatoriamente la visita
identificativa con prelievo di campione biologico per l'esame del D.N.A.)

160,00

Rilascio duplicato passaporto in caso di deterioramento che non renda illeggibili i
dati del documento

32,00

Rilascio duplicato passaporto in caso di cavallo p.s.i. nato in Italia ed esportato
definitivamente all’estero
Rilascio duplicato passaporto in caso di attribuzione di proprietà cavallo escluso
dall’attività di corse e dalla riproduzione. (prevede obbligatoriamente la visita
identificativa con prelievo di campione biologico per l’esame del DNA)

96,00
96,00

D.N.A. (richiesta di identificazione, prelievo campione biologico, verifica microchip
ed eventuale inserimento laddove non rilevabile o non presente, analisi per verifica
identità e/o controllo genealogia)

96,00

Inserimento altro microchip per illeggibilità (su apposita richiesta del proprietario)

96,00

Ripetizione esame D.N.A nel caso di incompatibilità

213,00

Confronto con D.N.A. diverso riproduttore nel caso di incompatibilità (per i primi
due riproduttori indicati)

96,00

Confronto con D.N.A. diverso riproduttore nel caso di incompatibilità (per ciascun
riproduttore successivamente indicato)

96,00
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Assegnazione nome cavallo nato in Italia, nato all’estero ed importato, già registrato
senza nome, entro il 31/12 dell’anno successivo a quello di nascita.

64,00

Assegnazione nome cavallo nato in Italia, nato all’estero ed importato, già registrato
senza nome, dopo 31/12 dell'anno successivo a quello di nascita

128,00

Registrazione cavallo importato entro 60 giorni dall'importazione

107,00

Registrazione cavallo importato temporaneamente (l’importo non è dovuto in caso
di importazione temporanea per la partecipazione a competizioni sportive)

107,00

Registrazione cavallo importato entro 180 giorni dall'importazione

321,00

Registrazione cavallo importato oltre 180 giorni dall’importazione

1.070,00

Registrazione cavallo al registro sportivo

60,00

Omessa o tardiva comunicazione dei salti ricevuti da ciascuna fattrice (a decorrere
dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di copertura)

32,00

Registrazione comunicazioni di vendita, affitti, leasing, comproprietà e loro
scioglimento

54,00

Cessione diritti allevatoriali (se presentata in momento successivo al relativo
passaggio di proprietà)

22,00

Successione ereditaria e registrazione passaggi di proprietà cavalli da trasferire agli
eredi

100,00

Modifica natura giuridica e/o denominazione del proprietario non comportante
passaggio di proprietà per tutti i cavalli da trasferire alla nuova intestazione

150,00

Modifica nominativo operatore da persona fisica a Ditta individuale non
comportante passaggio di proprietà

150,00

Attribuzione proprietà cavallo sulla base di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 (per ciascun cavallo da
registrare) 13

107,00

Breeding Clearance Notification (BCN) valido 9 mesi, richiesto entro 7 giorni prima
della partenza

64,00

Breeding Clearance Notification (BCN) valido 9 mesi, richiesto entro 60 gg. dalla
partenza

128,00

Breeding Clearance Notification (BCN) valido 9 mesi, richiesto entro 180 gg. dalla
partenza

192,00

Breeding Clearance Notification (BCN) valido 9 mesi, richiesto oltre 180 gg. dalla
partenza

640,00

Racing Clearance Notification (RCN – PQAI VII)

64,00

13

L’istituto è utilizzabile anche nel caso in cui l’ultimo proprietario, registrato in banca dati, risulti iscritto nella Lista
dei pagamenti insoddisfatti. In tal caso il cavallo sarà escluso dall’attività di corse sino al momento della cancellazione
del soggetto indicato dalla suddetta Lista.

12

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
General Notification of Movement (GNM) valido 9 mesi, richiesto entro 7 giorni
prima della partenza

64,00

General Notification of Movement (GNM) valido 9 mesi, richiesto entro 60 giorni
dalla partenza

128,00

General Notification of Movement (GNM) valido 9 mesi, richiesto entro 180 giorni
dalla partenza

192,00

General Notification of Movement (GNM) valido 9 mesi, richiesto oltre 180 giorni
dalla partenza

640,00

Certificato di esportazione definitiva a seguito di trasformazione per vendita o
scadenza del termine di validità del nulla osta dell’esportazione temporanea,
richiesto entro 7 giorni dall’evento (BCN - RCN – GNM)

64,00

Certificato di esportazione definitiva a seguito di trasformazione per vendita o
scadenza del termine di validità del nulla osta dell’esportazione temporanea,
richiesto entro 60 giorni dall’evento (BCN - RCN – GNM)

128,00

Certificato di esportazione definitiva a seguito di trasformazione per vendita o
scadenza del termine di validità del nulla osta dell’esportazione temporanea,
richiesto entro 180 giorni dall’evento (BCN - RCN – GNM)

192,00

Certificato di esportazione definitiva a seguito di trasformazione per vendita o
scadenza del termine di validità del nulla osta dell’esportazione temporanea,
richiesto oltre 180 giorni dall’evento (BCN - RCN – GNM)

640,00

Certificato di esportazione definitiva per vendita all’estero o cambio residenza del
proprietario, richiesto entro 7 giorni prima della partenza, con apposizione del visto
sul passaporto del cavallo

128,00

Certificato di esportazione definitiva per vendita all’estero o cambio residenza del
proprietario, richiesto entro 60 giorni dalla partenza, con apposizione del visto sul
passaporto del cavallo

256,00

Certificato di esportazione definitiva per vendita all’estero o cambio residenza del
proprietario, richiesto entro 180 giorni dalla partenza, con apposizione del visto sul
passaporto del cavallo

384,00

Certificato di esportazione definitiva per vendita all’estero o cambio residenza del
proprietario, richiesto oltre 180 giorni dalla partenza, con apposizione del visto sul
passaporto del cavallo

1280,00

Cambio nome cavallo

256,00

Certificazione performance

54,00

Certificazione pedigree

54,00

Regolarizzazione passaporti, già emessi, con registrazione o modifica della
obbligatoria dichiarazione di destinazione finale del cavallo (non destinato al
consumo umano).

16,00
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CAVALLO TROTTATORE

CAUSALE

EURO

Registrazione puledro al Libro Genealogico (identificazione, impianto microchip e
prelievo campione biologico per controllo genealogia con D.N.A., con successiva
emissione del passaporto)

96,00

Deposito tardivo delle denunce di nascita dopo 30 giorni dall’evento e non oltre l’anno di
nascita (fermo restando il termine di 7 giorni dall’evento per la presentazione di dette
denunce nel rispetto della normativa dell’Anagrafe degli equidi)

191,00

Deposito tardivo (dopo il 31/10 ed entro il 31/12 dell'anno di nascita) della
documentazione prevista per la registrazione puledro al Libro Genealogico

306,00

Iscrizione tardiva puledri nati nell’anno 2018 e successivi, già provvisti di microchip e
con genealogia accertata, al Libro Genealogico del cavallo trottatore italiano, con
consegna dopo il 31 dicembre dell’anno di nascita e non oltre il 31 agosto dell'anno
successivo a quello di nascita della documentazione necessaria

1.070,00

Iscrizione tardiva cavalli nati nell’anno 2017 e precedenti, già provvisti di microchip e
con genealogia accertata, al Libro Genealogico del cavallo trottatore italiano, con
consegna dopo il 31 dicembre dell’anno 2017 e non oltre il 31 agosto 2018 della
documentazione necessaria

1.070,00

Registrazione puledro al Libro Genealogico (identificazione, impianto microchip e
prelievo campione biologico per controllo genealogia con D.N.A dopo il 31/10 ed entro il
31/12 dell'anno di nascita, con successiva emissione del passaporto)

191,00

D.N.A. (richiesta di identificazione, prelievo campione biologico, verifica microchip ed
eventuale inserimento laddove non rilevabile o non presente, analisi per verifica identità
e/o controllo genealogia)

96,00

Inserimento altro microchip per illeggibilità (su apposita richiesta del proprietario)

96,00

Ripetizione esame D.N.A. nel caso di incompatibilità

213,00

Confronto con D.N.A. diverso riproduttore nel caso di incompatibilità (per i primi due
riproduttori indicati)

96,00

Confronto con D.N.A. diverso riproduttore nel caso di incompatibilità (per ciascun
riproduttore successivamente indicato)

96,00

Comunicazione, oltre 40 giorni dal ricevimento del passaporto, di difformità su detto
documento (dati segnaletici, sesso, nome cavallo, allevatore ecc.)

64,00

Prima emissione passaporto cavalli indigeni ed esteri definitivamente importati da USA e
Canada se in possesso di attestato di deposito originale o passaporto non conforme alla
normativa dell’anagrafe, con microchip registrato e con deposito DNA

32,00

Prima emissione passaporto cavalli indigeni ed esteri definitivamente importati da USA e
Canada se in possesso di attestato di deposito originale ma in assenza o illeggibilità del
microchip sul predetto documento o in assenza di deposito DNA (prevede
obbligatoriamente la visita identificativa e il prelievo di campione biologico per l’esame

96,00
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del DNA)
Prima emissione passaporto cavalli indigeni ed esteri definitivamente importati da USA e
Canada senza attestato di deposito originale (prevede obbligatoriamente la visita
identificativa e il prelievo di campione biologico per l’esame del DNA)

160,00

Rilascio duplicato passaporto in caso di furto, smarrimento o deterioramento che renda
illeggibili i dati del documento (prevede obbligatoriamente la visita identificativa con
prelievo di campione biologico per l’esame del DNA)

160,00

Rilascio duplicato passaporto in caso di deterioramento che non renda illeggibili i dati del
documento

32,00

Rilascio duplicato passaporto in caso di cavallo trottatore nato in Italia ed esportato
definitivamente all’estero

96,00

Rilascio duplicato passaporto in caso di attribuzione di proprietà cavallo escluso
dall’attività di corse e dalla riproduzione (prevede obbligatoriamente la visita
identificativa e il prelievo di campione biologico per l’esame del DNA)

96,00

Importazione definitiva per iscrizione stallone e fattrice esteri al Libro Genealogico
(identificazione, impianto microchip ove necessario e prelievo campione biologico per
controllo genealogia con D.N.A.)

202,00

Importazione definitiva cavallo estero per partecipazione competizioni sportive articolo
38 Reg. Corse (identificazione, impianto microchip e prelievo campione biologico per
controllo genealogia con D.N.A.)

446,00

Certificato di esportazione definitiva o temporanea

64,00

Registrazione comunicazioni di vendita, affitti, leasing, comproprietà e loro scioglimento

54,00

Modifica natura giuridica e/o denominazione del proprietario non comportante passaggio
di proprietà per tutti i cavalli da trasferire alla nuova intestazione

150,00

Modifica nominativo operatore da persona fisica a Ditta individuale non comportante
passaggio di proprietà

150,00

Gestione successione ereditaria e registrazione passaggi di proprietà cavalli da trasferire
agli eredi

100,00

Attribuzione proprietà cavallo sulla base di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai
sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 (per ciascun cavallo da registrare). 14

107,00

Regolarizzazione passaporti, già emessi, con registrazione o modifica della obbligatoria
dichiarazione di destinazione finale del cavallo (non destinato al consumo umano)

16,00

14

L’istituto è utilizzabile anche nel caso in cui l’ultimo proprietario, registrato in banca dati, risulti iscritto nella Lista
dei pagamenti insoddisfatti. In tal caso il cavallo sarà escluso dall’attività di corse sino al momento della cancellazione
del soggetto indicato dalla suddetta Lista.
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CAVALLO ORIENTALE, ANGLO-ARABO, SELLA ITALIANO

CAUSALE

EURO

Registrazione puledro al Libro Genealogico nell’anno di nascita (identificazione,
impianto microchip e prelievo campione biologico per controllo DNA, con successiva
emissione passaporto)

96,00

Deposito tardivo delle denunce di nascita dopo 30 giorni dall’evento e non oltre l’anno
di nascita (fermo restando il termine di 7 giorni dall’evento per la presentazione di
dette denunce nel rispetto della normativa dell’Anagrafe degli equidi)

191,00

Comunicazione, oltre 40 giorni dal ricevimento del passaporto, di difformità su detto
documento (dati segnaletici, sesso, nome cavallo, allevatore ecc.)

64,00

Rilascio duplicato passaporto in caso di furto, smarrimento o deterioramento che renda
illeggibili i dati del documento (prevede obbligatoriamente la visita identificativa con
prelievo di campione biologico per l'esame del D.N.A.)

160,00

Rilascio duplicato passaporto in caso di deterioramento che non renda illeggibili i dati
del documento

32,00

Rilascio duplicato passaporto in caso di cavallo nato in Italia ed esportato
definitivamente all’estero

96,00

Rilascio duplicato passaporto in caso di attribuzione di proprietà (prevede
obbligatoriamente la visita identificativa e il prelievo di campione biologico per
l’esame del DNA)

96,00

Sostituzione attestato di deposito con passaporto (in assenza di DNA depositato e
microchip prevede obbligatoriamente la visita identificativa ed il prelievo di campione
biologico per l’esame del DNA)

96,00

Sostituzione attestato di deposito con passaporto (in presenza di DNA depositato e
microchip)

32,00

D.N.A. (richiesta di identificazione, prelievo campione biologico, verifica microchip
ed eventuale inserimento laddove non rilevabile o non presente, analisi per verifica
identità e/o controllo genealogia)

96,00

Inserimento altro microchip per illeggibilità (su apposita richiesta del proprietario)

96,00

Ripetizione esame D.N.A. nel caso di incompatibilità

213,00

Confronto con D.N.A. diverso riproduttore nel caso di incompatibilità (per i primi due
riproduttori indicati)

96,00

Confronto con D.N.A. diverso riproduttore nel caso di incompatibilità (per ciascun
riproduttore successivamente indicato)

96,00

Affisso

372,00

Modifica della titolarità dell’affisso prevista dal vigente regolamento

186,00
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Registrazione cavallo al registro sportivo
Registrazione tardiva del cavallo, per cavalli nati nel decennio precedente l’anno della
richiesta di registrazione

60,00
325,00

Visita morfologica cavalle del Registro supplementare con 3° genealogia

96,00

Partecipazione rassegna per iscrizione Registro supplementare (senza indicazione
genitori)

96,00

Partecipazione rassegna per iscrizione Registro supplementare (con indicazione di uno
dei genitori)

266,00

Registrazione cavallo importato senza valutazione curriculum (identificazione e DNA)

96,00

Valutazione requisiti per promozione delle fattrici sella italiani a Classe Elite

60,00

Valutazione requisiti per promozione degli stalloni sella italiani a classe A

100,00

Iscrizione al registro riproduttori di stalloni stranieri già approvati all’estero

100,00

Iscrizione al registro riproduttori di stalloni stranieri non approvati all’estero

300,00

Iscrizione al registro riproduttori Classe Standard di fattrici straniere

160,00

Iscrizione al registro riproduttori Classe Elite di fattrici straniere

220,00

Valutazione sanitaria fattrici per ammissione alla classe Elite
Valutazione sanitaria stalloni per l’ammissione all’attività riproduttiva

20,00
120,00

Registrazione comunicazioni di vendita, affitti, leasing, comproprietà e loro
scioglimento

54,00

Cessione di embrione in caso di embryo-transfer (con registrazione, al momento della
nascita del puledro, anche della titolarità di allevatore)

54,00

Cessione diritti allevatoriali (se presentata in momento successivo al relativo passaggio
di proprietà)

22,00

Modifica natura giuridica e/o denominazione del proprietario non comportante
passaggio di proprietà per tutti i cavalli da trasferire alla nuova intestazione

150,00

Modifica nominativo operatore da persona fisica a Ditta individuale non comportante
passaggio di proprietà

150,00

Successione ereditaria e registrazione passaggi di proprietà cavalli da trasferire agli
eredi

100,00
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Attribuzione proprietà cavallo sulla base di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 (per ciascun cavallo da
registrare). 15

107,00

Emissione Racing Clearance Notification

64,00

Certificazione performance

54,00

Registrazione esportazione cavallo

64,00

Certificazione pedigree

54,00

Regolarizzazione passaporti, già emessi, con registrazione o modifica della
obbligatoria dichiarazione di destinazione finale del cavallo (non destinato al consumo
umano)

16,00

DEPOSITI E ALTRI IMPORTI DOVUTI

CAUSALE
Deposito per richiesta iscrizione Lista pagamenti insoddisfatti

EURO
319,00

Cancellazione Lista dei pagamenti insoddisfatti nella percentuale del 30% dell’importo
del debito per il quale il soggetto è stato iscritto nella lista medesima, per debiti fino a €
1000,00

-----------

Cancellazione Lista dei pagamenti insoddisfatti per debiti di importo superiore ad €
1000,00

300,00

Omessa comunicazione variazione recapito

250,00

Rettifiche indotte da dichiarazioni, degli operatori del settore, erronee o da omissioni
che determinano ulteriori attività istruttorie con eventuali interventi a sistema
Ulteriore spedizione di documentazione restituita al mittente per compiuta giacenza

350,00

Trattenuta del 30% sugli importi versati, a titolo di onere istruttorio, in caso di mancato
accoglimento istanza

20,00
-----------

15

L’istituto è utilizzabile anche nel caso in cui l’ultimo proprietario, registrato in banca dati, risulti iscritto nella Lista
dei pagamenti insoddisfatti. In tal caso il cavallo sarà escluso dall’attività di corse sino al momento della cancellazione
del soggetto indicato dalla suddetta Lista.
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Deposito reclamo ai Commissari in Ippodromo

319,00

Deposito reclamo alla Procura della Disciplina

319,00

Deposito appello alla Commissione di Disciplina di Appello

319,00

Deposito appello con richiesta sospensiva esecutività provvedimento impugnato innanzi
alla Commissione di Disciplina di Appello

956,00

Deposito reclamo o esposto contro Commissari
(Art. 216 ex J.C.I.; Art. 257 ex Steeple; Art.215 ex E.N.C.I)

319,00

e

Funzionari

etc...

SANZIONI GALOPPO E SELLA
(per le sanzioni del Trotto vedi art. 98 punto 1 Regolamento delle corse e la "Codifica infrazioni
regolamentari" allegata al medesimo Regolamento )

EURO

CAUSALE

alle Società di Corse (galoppo)
agli allievi fantini
ai fantini

min.

max 18.839,00
min.

64,00

max

627,00

min.

128,00

max

3.184,00

al fantino per uso non corretto della frusta
agli artieri ippici

128,00
min.

64 ,00

max

627,00

all'artiere sprovvisto di tesserino

64,00

all'artiere sprovvisto di tesserino e recidivo
agli assistenti allenatori
ai caporali di scuderia
ai caporali di scuderia con permesso di allenare

637,00

128,00
min.

128,00

max

3.184,00

min.

64,00

max

627,00

min.

192,00

max

3.184,00
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agli allenatori

min.

192,00

max

3.184,00

agli allenatori datori di lavoro per violazione delle norme del C.C.N.L.
ai proprietari

627,00
min.

627,00

max

8.226,00

ai proprietari datori di lavoro per violazione delle norme del C.C.N.L.
agli Allievi ed Aspiranti cavalieri dilettanti
ai Cavalieri dilettanti

627,00
min.

64,00

max

627,00

min.

128,00

max

3.184,00

Aggravamento o irrogazione fino al triplo degli importi massimi suindicati da parte della
Commissione di Disciplina
per partecipazione a corse con colori diversi da quelli dichiarati

319,00

per ritiro cavallo dopo la dichiarazione partenti

627,00

per violazione dell’obbligo sull’uso del casco o del corpetto protettivo

319,00

per dichiarazione di allevamento o permanenza in Italia non corrispondente

627,00

per omessa notifica castrazione

128,00

esclusione cavallo da corsa per omessa presentazione del libretto segnaletico o
discordanza dei dati

627,00
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