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DIPARTIIUDNrO I)Bt.Lbl POLIl'lcl'ltj COI\{PI:TrIl\t. DELt.A
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DIREZIONI CDNr:RAl.l! Pli]R

tn PnoMOzroNti orjt-t-A

QUALTTA' AGROAt..tN4trNI.ARE

L DELL'lt'prCA

IL DIRETTORtr GENERALE
Prot. 48050 del l6/06/20t7

vISTo il d,lgs. 29 ottobre 1999, n.449, "Ritlrdino dell'Unione Nazionale per I'lncremento
delle Razze Hquine
(UNIRE), o norma dell'articolo I I della legge I 5 marzo 1997 n.
59',;
VTSTA la legge

l5 luglio 2011 n' I I l,

succe$sore ex lege dell'UNIRE;

YIST0

il

istitutiva dell'ASSI - Agenzia per Io sviluppo del settore ippics

decreto-legBt 27 giugno 2a12, n. 87, concernente, tra I'altro, la soppressione

sviluppo del settore ippico (arlicolo 3, comma 9);

de

*

quale

ll,Agcnzia per lo

vIsTA la legge 7 agosto

2012, n' 135, diconversione, con modiflcazioni, del decrelo-legge 6 luglio
2012, n. 95,
recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dci seirizi ai cittadini (nonchi
lnisure di rafforzamento patrinroniale delle imprese dil settore bancario)";

VISTo.l'articolo ?3-quater, comma 9, clel richiarnato clecreto-legge 6 luglio 2012, n.95.
come,rodificato dalla
legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell'ASSI;d il trasferimento
delle f,nzioni alla stessa
attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari
e lbreslali c all'Agenzia delle
dogane e dei monopolil

vlsro il

decreto del Minislro delle politiche agricole alimenlari

c

forestali,

di

concefio con

il

Mini*ro

dell'economia e delle finanze, in data 3l gennaio 2011, registrato alla Cone dei
Conti il ?5 febbraio 1013, reg. n. 2.
toglio n' 215 con il quale sono state auribuite alMinisterJdelle politiche agricole
alimentarie 1irresrali le firnzioni
gii riconosciute all'ex ASSI dalla vigente normaliva ad eccezione delle iompetenze
relative alla certificazione
delle scomrnesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento clelle vincite dovuie
agli scommettitori che, a {br rlara
dall'adozione del medesimo decreto, vengono affidate all'Agenzia delle dogane
e dii monopoli;

VIST0 il D'P'C'M' 27 ,'ebbraio ?0 l3' n' 105 rubricato "Regolumento recante arganizzazk;ne
del Ministero delle
Politiche Agricole Alimenturi e Fnreslali a norma cletl'articilo 2, c:ommo l0 ter
ctil decreto-leg63e 6 luglio 20t2, n.
95, convefiitrt, con modificazioni, r)alla legge 7 agosta 2012, n. /35 " pubblicato
sulla Gazzetta tjfTiciale n. 2l g del
l7 setternbre ?013;

vlsTo'

in particolare l'afiicolo 3 del precitato Regolamento di cuialD.lr.c.M. n.105/2013
con

il

quale

Ie fiurzioni
gia riconosciute all'e.r ASSI sono state affidate a-ila Direzione per la promozione
della quatitd agroalimentare e
dell'ippica nell'arnbito del Dipartimento delle politiche compctiiive, ctilla qualid

agroatimenrare. ippiche e della

pesca;

vISTo il

decrelo

n'

90293

del 10 dicembre 2014 di confbrimento dell'incarico cli direzione dell,tjfficio

dirigenziale di seconda fascia PQAI Vll * "Corse e mani/bstazi<tni ippiche",
nell'ambiro della Direzione generale
per la promozione della qutlitd agroalimentare e dc,lliippiru, r.girtruro
alla Corte l7 dicembr.e 2014, alla
Dott.ssa Stelbnia Mastromarino;

il

Ylsroil

D.P.C'M'2llugtio20l6,registratoallaC'ortecleiConri ilTsettembre20l6reg.n.S30l,conilquale,ai
dell'afi' 19, comma 4 del D't-gs' I65l?001, 0 srato confbrito a dpcr:rrere dalla data del provveclirnento
per la
durata di tre anni, al Dr. I:'rancesco Saverio Abate Dirigente di I fascia,
I'incarico di funzione Lirigenziale di Iivcllo
generale di Direttore della Direzione generale p.r l, pro,nozione
della qualitil ogrouli,rr.ntare e dell.rppica
sensi

nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualira agroalimenrare,
ippiche e della pesca;
ll
Direttiva generale sull'aziorre amminisuativa e sulla gesrione rif'erita all'esercizio
YI9IA
20 17, tJe I 24 gennaio
2017 n'983, delMinistro delle politiche agricole alimentari e foristali, registrata
alla Cone deiConti il l? l'ebbraio
2Al7 al n. 136;

,y'i:rrr,t&r*,,./r,.#yo/rrt.,/uwtn,1,,*./*rr,rtrr,/n.,u/it*>/.r,/;
DIPARl-llvlEl'iro DEL.L.!;

P0llrlcl{[

co]vlPH'II1'lVt, DELLA

QUALtl"

AOROAI..IMHNTARE.

tt,pto.tti Ii Dtil.l,A pt:sc^

DIREZIOIVE CENIiITALI PIJR I-A PROMOZIONE DELLA
QUALITA' AGROALIMEI.TTARE E DEI,I,'IPPICA

YISTA la Direttiva Diparrimentale DIpeAl n, 47g del l5 febbraio 2017 registrara
alt'Ufficio Centrale di
Bilancio
in data 24 febbraio 2017 n.Z5Z;

vISTo I'art' 20 del Regolamento delle corse al trotto che stabilisce la tlocumentazione
ri

Iascio/rinnovo autorizzazione a guidare;

da produrre ai fini del

YISTE le richieste pervenute da soggetti appartenenti alla categoria dcgli
allelatori;
TDNUT0 CoNTo che le modaliti di rinnovo della licenza di allenatore trotto
si difl'erenziano cia quelle
dell'allenatore
tra loro;

galoppo in quanto storicamente le mansioni clagli sressi svolte giomata
in
di corse si sono distinle

PREso ATTo che tale motivazione d stata alla base di una cliversa regolamentazione
nei due settori che
prevedeva che I'allenatore del cavallo trottatore dovesse presentare
sia un cerlillcalo medico, che ne attestasse
l'idoneitd fisica, sia una copertura assicurativa per gli eventuali infofiuni
legati al ruolo svolto in giornata di

corse;

VALUTATO che

il

setlore sta attraversando una fbse

di

visibile cambiamento chc lascia intravedere

il
proggessivo affermarsi di nuovi ruoli professionali e che. pertanto,
€ indispensabile un continuo monitoragg;io ed
una graduale rivalutazione del sistema normativo alla luce dei
mulamenti ln atto;

RITENUTo' per quanto su{cl9tt9 di dover procedere alla modifica dell'art. 20
del Regolamenro delle corse al
trotto prevedendo la figura dell'allenatore proibssionista che limiri la
sua l'unzione alliatlivira prograrnmatr:ria
ed otganizzativa e si avvalga per lo svolgimento della pane tecnico-operativa.
durante la riunione rli cone, di
personale di rcuderia elo di collaboratori in analogia allaligura
tlell'allenator.e professionista 6sl galoppo;
DECRETA
Articolo unico

E'

modificato I'art. 20 del Regolamento delle corse al trotto secondo
prowedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

ll

il

testo allegato

al

Direttore generale

f.to Francesco Saverio Abale
(irmoto digitalnente ai sensi det C,ID)

presenle

,/,t
DIPAI( llN'tENl'O Dlit.l-r.
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POl.l'flcl'lI coMPlii'rllvE, Dlll.Ln QUALll'A AGROAt"tM[N]'AI([, Ippt(rl{n

DIIIEZIONII CI|NIRALH pER LA PRON'IOZ-IONI DH,LA

Qtlallrn

E

D}il,l.A

p[sc^

AGROAI"lt\4llN'tARE E Dnt-r..lt,t,tC.A,

REGOLAMENTO DELLE CORSE AL TROTTO
TITOLO I * Delle per$one fisiche
Capo V
Art.
Nessuno

e

giuridiche

20 - Norme comani u gaitlalori/gentleman e ullenatori

pul gaidare o ulleilure eavnlll

corsa senzil aver prinru oltenulo tloll,AmministraT,ione lu specilica
^ln
aatorlu$zlone (alllevo guklatore, guitlntore professlonisto,
genrlemai driver, allenotore e autoriu,$zlone a guidare in
Italio come potentato estero),

Afini della concessione/rbtnovo dl ilns delle llcenze elencute deve essere prcserrktto appositu istunzu
corredatrr
dai documenti di segulto lndicuti:

a)

dichiurudone_soslitutivu tli cerl{lcazione e/o di utto di notorietd resu ai sensl e per gli
affettt degli ttrtt. 46,
47 e 76 del DPR n. 44512000 con la quale fii iltlesfi dl non aver riportato condanne
penali, di non essere
deslinak rio di prowetlintenti che riguartlouo l'applicaziane di miiare di prevenzione,
di tlecisioni civiti e
prowedimenti ummlnlstrutivl iscritti nel casellaria gtutllztate oi sensl detla vigenre
nonnativu e di non essere o conoscenza

b)
c)
d)

dl

es$ere

sofloposlo a pracetlimenti penali;

cerllJlcazlone medi<:a otteslonle l'hlonelttl
fisico-afiitudinale rilusciutu clalle competeuti outoriti sunilarie,
p$gilrnento del previsto diritto tli segreterfu;
copertura ossicuroilvo contro gli infortuni in corsu ed in allenamento;

Con riferimento ai punti b) e d) si precisa che il titolare della sola patcnte di allenarore,
che limiti la sua funzione all'attivitd programmatoria ed organizzativa e si avvalga pe;
lo svolgimento della parte tecnico-operativa di personale diicuderia e/o di collaboraiori, pud essere esentato, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietd resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 44512A00, dalla presentazione del certificatc>
medico di idoneiti sportiva agonistica ippica e della polizzaassicurativa.

In tale fhttispecie d f'aua salva la responsabilitd dell'allenatore per tutto cio che attiene
ai cavalli affidatigli ed al comportamento clei suoi delegati e coilaborarori.
Le licenze hanno validltd unnusle e devono
qa*le si lntende correre.

essere

rinnovate entro lt

3t

tticembre dell,anno prccedente a quello nel

Gll ademplmenti e le modallld specifiche inerentl cllu concessiane/rinnovo tlelle
licenze previste dul Rcgolumento delle corse al rrofio sono riporrati negti articou tti riferlmento,
Le aularizsa?-ioni concessd possono essere revocate in qualsiasi momenlo pcr gravi
motivi disciplinari oppLrre per il
pit dei requisiti richiesti.

venir meno di uno o

Ognl claque unni I'Amminlstrazione provvetle alla revisiane delle licenze
sopra specificate, verilicondo il mantenimerrto del requlsiti previsfi tlal Regoluwento

q,,,1

" {*^**Y,JL

DlPAll',rlN'l[Nl"o DIil.l-t Pol-l'flcllE coMPlt'rlTlYE, DILLA
QUALnA AOIiOAt.tMENTARE, IpplCH]i lj DELT.A PESCA
DIRIZIONIx 0ENERAl,l] P[R l.A pROMoZIONE DI1l.l.A
Qt]Al.ll'A AGRoAr.rN4EN"|Arrr fi Dnt.t.,rpptcA
Il guidatore che abbia in corsa cavalli di proprietd o di allenanrento, anche
mediante partecipazione socieraria o
associativa, non pu6 guidarnc
altri.

Nel caso che li abbia entrambi nella stessa corsa dsve guidare quello
di proprietA.

L'atlivild tli gaida per professionlstl

e

amfiori

cessa

al compimenttt rtei 70 anni

di

etd,

L'Ente, con specifico prowedlmenb, pnb consentire lu conrinaazlone
dell,ottivitd anche oltre il conrpittrento
tlel 70o..uuno di etd o quei prolesstonlsti a nmaiorl che, in buse ul risultuti
raggiunri nell,ultinto biettnio, abbiono dirnoslrilto l'idoneltd c svolgere l,attlvitd.

A lal fine, deve essere presentfila' oftre al prevlsto cerli/icolo tti ittotteitd ull'attivild
sporlva agonistica, onche
la certificazlone dl un nrcdico speclallsla in neuroiogia che atisti l'itloneitd psico-fisico
e l,insussistenza di patologle
che impedlscono ll regolare svolglmento ttelt'arfivill ii gaidu tll
cavalll in corse al trotto.

ln caso dl msnculo tlnnovo delta llcenza per un perlodo superiore u cintlue anni l,ttperalore
che intende riprcndere l'attivltd I sottaposto sd esame leorico-pratico seiondo
te miauua stuhillte
dall'Ammlnistrtuione.
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