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LORO SEDI

OGGETTO: Regolamento 2015/262 della Commissione recante disposizioni a norma delle Direttive
90/27/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi.
Con l’articolo13 della legge 20 novembre del 2017, n 167, è stato disposto il passaggio delle
competenze sulla gestione dell’anagrafe degli equidi a questa Amministrazione.
Ciò premesso, nelle more dell’adozione del decreto attuativo delle previsioni contenute nel citato
articolo 13 della legge n. 167 del 2017, in considerazione della tempistica necessaria per il
completamento degli atti normativi finalizzati a dare piena attuazione alla legge citata, si ritiene
necessario, in considerazione delle previsioni del regolamento (CE) 2015/262 indicato in oggetto,
relative all’istituzione di una banca dati centrale necessaria alla gestione dei dati relativi
all’identificazione degli equidi, che garantiscano le necessarie tutele nella materia della sanità animale e
della salute pubblica, anche nei rapporti con gli altri Paesi dell’Unione europea e con i Paesi terzi, si
chiede a codeste strutture di continuare a svolgere le attività relative all’identificazione e registrazione
degli equidi tenendo conto anche delle modalità previste dall’OM 1° marzo 2013 prorogata, da ultimo,
dall’OM del 7 marzo 2017.
Ciò premesso nel ringraziare per l’attenzione e la collaborazione si invitano gli Assessorati in
indirizzo ad assicurare la massima diffusione della presente presso i servizi veterinari di rispettiva
competenza.
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