Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’AGROALIMENTARE E
DELL’IPPICA
IL DIRETTORE GENERALE
Prot. n. 164053 del 11/04/2022
VISTO il D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”;
VISTO, in particolare, l’articolo 2, comma 2, del D. Lgs. n. 449/1999, che affida
all’Amministrazione il compito di definire la programmazione tecnica ed economica delle corse
e delle altre forme di competizione, di predisporre il calendario delle manifestazioni ippiche, di
coordinare l’attività degli ippodromi e di determinare gli stanziamenti relativi ai premi ed alle
provvidenze;
VISTA la Legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;
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, in particolare, l’art. 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;
VISTA la Legge 9 agosto 2018, n. 97 di conversione, con modificazioni del Decreto-Legge 12
luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e
forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e
disabilità;
VISTO il Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 104 convertito, con modifiche dalla Legge 18
novembre 2019 n. 132, con il quale sono state trasferite al Ministero per i beni e le attività
culturali, le funzioni in materia di turismo esercitate dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
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VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata in G.U. Serie
Generale n. 310 del 31-12-2021- Suppl. Ordinario n. 49;
VISTO il D.M.E.F. 31 dicembre 2021, recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il
triennio 2022-2024”, pubblicato in GU Serie Generale n. 310 del 31.12.2021 - Suppl. Ordinario
n. 50)
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante:
«Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a
norma dell'articolo 1, comma 4, del Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato ed integrato dal Decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;
VISTO il Decreto n. 9361300 del 4 dicembre 2020 recante “Regolamento di riorganizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”, registrato dalla Corte dei Conti in
data 11 gennaio 2021 al n. 14;
VISTA la Direttiva generale del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 90017
del 24/02/2022, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, recante gli indirizzi generali
sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2022;
VISTA la direttiva dipartimentale DIQPAI n. 147144 del 30 marzo 2022, registrata dall’Ufficio
Centrale di Bilancio al n. 258 in data 01/04/2022, che, in coerenza con le priorità politiche
individuate nella Direttiva ministeriale n.90017/2022, ha assegnato ai titolari delle rispettive
Direzioni generali gli obiettivi operativi nonché le risorse finanziarie per la loro realizzazione;
VISTA la direttiva direttoriale PQAI n. 149534 del 31 marzo 2022, registrata dall’Ufficio
centrale del bilancio al n. 256 in data 01/04/2022, con la quale, tra l’altro, i titolari degli uffici
dirigenziali di livello non generale della Direzione generale sono stati autorizzati, nell’ambito
delle disponibilità assegnate, ad assumere impegni contabili e a emettere gli ordini di pagare
senza limiti di importo sui fondi di competenza e sui residui dei relativi capitoli di bilancio;
VISTO il D.P.C.M. del 7 agosto 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 10 settembre 2020
al 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, a decorrere dalla data del provvedimento per la durata di tre anni;
VISTO il D.D.G. PQAI n.611634 del 22/11/2021, registrato dalla Corte dei Conti il 7/12/2021
n., reg. n. 1034, con cui è stato conferito ad interim alla Dott.ssa Teresa Nicolazzi l’incarico di
Direttore dell’Ufficio PQAI VII;
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VISTI i vigenti Regolamenti delle Corse al galoppo;
VISTO il D.D.G. prot. n. 650541 del 10/12/2021, con il quale è stata disposta l’adozione della
Circolare di programmazione delle corse al trotto per gli anni 2022 e 2023 e l’adozione della
Circolare di programmazione delle corse al galoppo per l’anno 2022;
VISTO il D.D.G. prot. n. 32208 del 25/1/2022, con cui sono state dettate le disposizioni
applicative per regolare gli aspetti specifici della programmazione tecnica delle corse al galoppo
e le relative modalità operative quanto a modalità, qualifiche e proposizioni di corsa per la
predisposizione dei libretti programma;
VISTI in particolare gli artt. 92, 178 e 184 del Regolamento delle corse di galoppo in piano, i
quali, nel testo ad oggi vigente, rispettivamente limitano l’inizio della partecipazione a corse per
i due anni, disciplinano l’uso dei mezzi protettivi e contemplano prescrizioni in ordine ai cavalli
che debuttano in corse con partenze date mediante l’uso della macchina a stalli;
VISTA l’istanza prot. n. 162282 dell’8.04.2022, con cui l’Associazione Nazionale Galoppo
(ANG) ha chiesto la modifica degli artt. 178 e 184 del Regolamento delle corse di galoppo in
piano, per esigenze urgenti relative all’organizzazione delle corse;
CONSIDERATO che l’articolo 92 risulta disapplicato nelle Circolari di programmazione
adottate a far data dall’anno 2013, in quanto la mutata realtà ippica ha determinato negli anni un
anticipo della data di debutto dei cavalli;
CONSIDERATO che l’Italia fa parte dell’European Pattern Committee e ha aderito agli accordi
internazionali che mirano ad armonizzare le disposizioni dei vari Regolamenti delle corse dei
Paesi aderenti, in modo da evitare gravi disparità o contraddizioni nelle normative in vigore
emanate nei Paesi membri;
RILEVATA, pertanto, l’esigenza di aggiornare le prescrizioni dell’articolo 178, al fine di
armonizzare le disposizioni in materia a quelle previste a livello internazionale, introducendo la
previsione dell’obbligatorietà di apposito mezzo protettivo da rimuovere quando il cavallo è sotto
gli ordini dello starter, oltre la sanzione in caso di partecipazione alla corsa nonostante il divieto;
RAVVISATA, altresì, la necessità di procedere alla revisione dell’art. 184 individuando nella
figura dell’allenatore la responsabilità dell’addestramento per il debutto dei cavalli in corsa con
partenza data mediante l’uso della macchina a stalli, determinando, peraltro, un risparmio per
l’Amministrazione in termini di incarichi agli addetti alla vigilanza delle corse preposti a tale
attività;
RITENUTO, inoltre, di procedere, a seguito del monitoraggio delle corse effettuate nel primo
trimestre, ad integrare le disposizioni applicative della Circolare di programmazione delle corse
al galoppo di cui al D.D.G. prot. n. 650541 del 10/12/2021 ampliando la facoltà del
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programmatore nella formulazione delle corse in base ad esigenze tecniche riferite ai pesi ed alle
distanze;
DECRETA
Articolo unico
1. È approvata la modifica degli artt. 92, 178 e 184 del Regolamento delle corse al galoppo
allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È approvata l’integrazione alle disposizioni applicative che regolano gli aspetti specifici della
programmazione tecnica delle corse al galoppo di cui D.D.G. prot. n. 32208 del 25/1/2022,
allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
3. L’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel documento è fissata, ai sensi dell’art. 1 del
Regolamento delle corse al galoppo, dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Oreste Gerini
Direttore Generale
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)

