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Oggetto: LEGGE 20 novembre 2017, n. 167 - Disposizioni   per    l’adempimento    degli    obblighi    

derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea -  Legge europea 2017 (GU n. 277 del 

27/11/2017). 
 

Si informano gli Enti in indirizzo che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 

novembre 2017 la Legge 20 novembre 2017, n. 167 - Disposizioni per l’adempimento degli obblighi 

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

Ai sensi dell’articolo 13 Disposizioni in materia di anagrafe equina per l’adeguamento al regolamento 

(UE) 2016/429 e al regolamento (UE) 2015/262 di detta Legge, la competenza per la gestione e 

l’organizzazione dell’anagrafe degli equidi è traferita al Ministero della salute.  

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 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, saranno definite le   procedure tecnico-operative per la gestione e il 

funzionamento  dell’anagrafe degli equidi.  

Resta inteso che nelle more della entrata in vigore del decreto sopracitato e fino a nuova comunicazione, 

rimangono invariate le procedure applicative previste dai decreti del 29 dicembre 2009 e del 26 novembre 

2011. 

Si informa inoltre che è intenzione dello scrivente Ministero effettuare una fase di consultazione con le 

Amministrazioni coinvolte e le altri parti interessate per la predisposizione delle anzidette procedure 

tecnico-operative. Dell’avvio di detta consultazione sarà data opportuna informativa non appena 

possibile. 

Si ringrazia per l’attenzione e si inviano cordiali saluti.                                                                                                     

                                                                                                     PER IL DIRETTORE GENERALE                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                (Dott. Silvio Borrello)      
 

 

 

 

Trasmissione elettronica  

N. prot. DGSAF in Docspa/PEC 

 

Alle Regioni e Provincie Autonome  

Servizi Veterinari 
 

Alle Associazioni di categoria 
 

Coldiretti 
 

Confesercenti 
 

UNICEB 
 

FISE 
 

FITETREC-ANTE 
 

p.c.  

Al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali  

Dipartimento sviluppo rurale 

DISR VII - Ufficio produzioni animali 
cosvir10@pec.politicheagricole.gov.it 
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