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Il Segretario Generale 

 

         Roma, 18 giugno 2020 
        SP/rf prot. n. 02379               
                                                                                                            C.A.  Comitati Regionali FISE 
 
                                                                                                            E p.c. Presidenza  

Consiglio Federale 
           Centro Elaborazione Dati  
 
 
 
 
 
 

Oggetto:  Iscrizione al Ruolo del Cavallo FISE per i cavalli già in possesso di passaporto-libretto 
      segnaletico rilasciato da A.I.A 

 
 
Con la presente sono lieto di comunicarvi un’agevolazione prevista dal Consiglio Federale che, con 
delibera n. 449 del 16 giugno c.a., allegata alla presente, il Consiglio Federale ha stabilito che i proprietari 
di cavalli per i quali viene fatta richiesta di iscrizione alla FISE, e il cui documento di origine si trova 
temporaneamente presso gli uffici del MIPAAF/AIA, possono ottenere l’iscrizione ai ruoli federali 
secondo le modalità descritte nella citata delibera (allegata).  
 
Il Centro Elaborazione Dati FISE (email: m.cimnaghi@fise.it) è a Vostra disposizione per ogni ulteriore 
approfondimento e assistenza. 

 
 
               Cordiali saluti   
 
 
 
           Simone Perillo 
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FUNZIONAMENTODipartimento/Settore:

Data Delibera 16/06/2020 N. 449 Anno 2020

Iscrizione al Ruolo del cavallo FISE per i cavalli già in possesso di passaporto-libretto 
segnaletico rilasciato da A.I.A

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art. 30 dello Statuto federale;

VISTO i DPCM emanati per le misure di contenimento del contagio del Coronavirus;

CONSIDERATO che l’attività sportiva è sospesa con differente decorrenza dal mese di febbraio o marzo 
sull’intero territorio nazionale;

PRESO ATTO che molti uffici della Pubblica Amministrazione, e fra questi gli uffici del Mipaaf continuano a 
non ricevere pubblico o riceverlo con forti limitazioni e che le attività amministrative di questi 
sono molto spesso fortemente rallentati con riguardo ad attività che richiedano interlocuzioni 
esterne;

VALUTATO che viene da più parti segnalato che numerosi passaporto-libretto segnaletico di Cavalli 
rilasciati dal Mipaaft sono stati inviati negli ultimi mesi al Mipaaf per apporre il vincolo di NON 
DPA e non sono stati dal Mipaaf ancora restituiti ai proprietari;

VALUTATO altresì che fra questi ve ne sono molti relativi a cavalli il cui proprietario ha necessità di 
procedere rapidamente alla iscrizione al Ruolo del Cavallo FISE per poter iscriversi e 
gareggiare nelle Manifestazioni Sportive la cui disputa è stata di recente autorizzata dalle 
Autorità di Governo;

RITENUTO 
OPPORTUNO

individuare una procedura assolutamente temporanea e limitata all’attuale situazione di 
emergenza;

SENTITO i competenti uffici federali e le Direzioni Sportive

DELIBERA

- di autorizzare i Comitati Regionali FISE di procedere all’iscrizione al Ruolo del cavallo FISE per i cavalli già in 
possesso di passaporto-libretto segnaletico rilasciato da Mipaaf o da A.I.A, per i quali il proprietario dichiari di essere 
in attesa di restituzione dello stesso dal Mipaaf o all'A.I.A., cui è stato inviato per annotazione di passaggio di 
proprietà o di destinazione finale NON DPA (non destinato alla produzione alimentare) e per il quale il proprietario 
presenti la documentazione prodotta al Mipaaf/A.I.A. per il passaggio di proprietà/cambio destinazione e ricevuta dei 
relativi bollettini di pagamento e di impegnarsi a produrre allo stesso Comitato regionale l'originale del passaporto 
libretto segnaletico non appena rientrato nella disponibilità e comunque prima del termine per il rinnovo dello stesso 
per il successivo anno 2021;
- di disporre che gli uffici dei comitati Regionali procedano alle attività necessarie per l’iscrizione del cavallo al Ruolo 
del cavallo FISE, barrando nella scheda di tesseramento la casella "libretto presso Mipaaf".

La presente delibera non comporta spese.

Segretario Generale Presidente

Dott. Simone Perillo Avv. Marco Di Paola
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