
 
 

Intesa, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167, recante 

disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione 

Europea (Legge Europea 2017), sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con 

il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, concernente la gestione e il 

funzionamento dell’anagrafe degli equini.  

 

 

Rep.  Atti n. 176/CSR del 22 settembre 2021 

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

 

Nella odierna seduta del 22 settembre 2021: 

 

VISTA la legge 20 novembre 2017, n. 167, recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi 

derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea - Legge europea 2017;   

 

VISTO, in particolare, l’articolo 13 del citato decreto che detta disposizioni in materia di anagrafe  

equina per l’adeguamento al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento  (UE) 2015/262, il quale 

al comma 2 stabilisce che: con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle 

politiche agricole alimentari e forestali e previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, siano 

definite le procedure tecnico-operative per la gestione ed il funzionamento dell’anagrafe degli 

equidi; 

 

VISTA la nota, del 3 maggio 2021, con la quale il Ministero della salute, ha trasmesso lo schema di 

decreto concernente la gestione e il funzionamento dell’anagrafe degli equidi, corredato 

dell’Allegato A recante il Manuale operativo per la gestione dell’anagrafe degli equidi; 

 

VISTA la nota DAR 0007365 del 5 maggio 2021, con la quale il citato provvedimento è stato 

diramato dall’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza;  

 

VISTA la nota del Coordinamento tecnico della Commissione salute del 24 maggio 2021, con la 

quale è stato inviato un documento contenente le osservazioni al provvedimento in parola, diramato 

dall’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza, con nota DAR 0008594 del 26 maggio 2021, ed 

esaminato nella riunione tecnica del 28 maggio 2021; 

 

TENUTO CONTO che, nel corso della predetta riunione, il citato documento è stato ampiamente 

discusso e, al termine della stessa, sono state condivise tra il Ministero della salute e le Regioni 

modifiche al testo del provvedimento in esame; 

 

VISTA la nota del 30 giugno 2021, con la quale il Ministero della salute ha comunicato che a 

seguito della pubblicazione in data 16 giugno 2021, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963, 

recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 



 
riguardanti l’identificazione e la registrazione degli equini, si è resa necessaria una revisione dello 

schema di decreto in parola, con il conseguente prolungamento delle tempistiche ai fini della 

trasmissione di una nuova versione del provvedimento; 

 

VISTA la lettera del 13 agosto 2021, diramata il 16 agosto 2021 con nota DAR 0014055, con la 

quale il citato Ministero ha trasmesso lo schema di decreto in epigrafe ed il relativo allegato A 

revisionati, in forza della pubblicazione del predetto regolamento di esecuzione (UE) 2021/963;  

 

ATTESO che il sopramenzionato testo è stato condiviso con il Ministero delle Politiche Agricole 

alimentari e forestali;  

 

VISTA la nota del 20 agosto 2021, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione 

salute ha subordinato l’espressione dell’assenso tecnico sulla nuova versione del provvedimento in 

epigrafe, all’accoglimento della richiesta emendativa riguardante l’articolo 12 del testo del 

decreto; 

 

CONSIDERATO che con nota del 1° settembre 2021, il Ministero della salute ha trasmesso una 

ulteriore versione che accoglie la sopramenzionata richiesta, diramata dall’Ufficio di Segreteria di 

questa Conferenza con nota DAR 0014626, del 2 settembre 2021;   

 

VISTA la nota del 2 settembre 2021, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione 

politiche agricole ha espresso l’assenso sul provvedimento;  

 

VISTA la nota del 3 settembre 2021, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione 

salute ha espresso l’assenso con la richiesta di correggere un refuso presente nella numerazione dei 

commi dell’articolo 12;  

 

VISTA la nota del 16 settembre 2021, diramata dall’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza il 

17 settembre 2021 con nota DAR 0015521, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la 

versione del provvedimento in parola recante la correzione richiesta;  

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno 

espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’intesa sul provvedimento nella versione 

diramata il 17 settembre 2021;  

  

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e 

Bolzano; 

 

SANCISCE INTESA 

 

ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167, recante disposizioni per 

l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea (Legge 

Europea 2017), sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le 



 
politiche agricole, alimentari e forestali, concernente la gestione e il funzionamento dell’anagrafe 

degli equini, diramato il 17 settembre 2021. 

 

 

 

         IL SEGRETARIO              IL PRESIDENTE 

          Cons. Ermenegilda Siniscalchi                    On.le Mariastella Gelmini  
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