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DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
N. 71/2021CS                     DATA: 21/10/2021 
 

OGGETTO: Ammissione alle competizioni federali dei soli cavalli dichiarati non destinati alla produzione 
alimentare  

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Ai sensi dello Statuto della Fitetrec-Ante, approvato dalla Giunta Nazionale del Coni con deliberazione n. 

205 del 16.5.2019; 

 

Vista la delibera n. 70 della Giunta Nazionale del CONI del 9.04.2021 di commissariamento della FITETREC-

ANTE e di nomina dell’Ing. Mauro Checcoli quale Commissario Straordinario, conferendo al medesimo con 

effetto immediato tutti i poteri del Presidente e del Consiglio Federale; 

 

Vista la deliberazione n. 1693 del 14 settembre 2021 del Consiglio Nazionale del CONI con cui è stata 

deliberata la proroga del commissariamento di ulteriori 180 giorni, nonché sono stati conferiti al 

Commissario Straordinario i poteri di Commissario ad acta per l’adeguamento dello Statuto e delle carte 

federali; 

 

Considerato che il cavallo impegnato in attività sportiva debba essere assimilato ad un atleta, come tale, 

meritevole tutela giuridica anche per quanto riguarda l’incolumità da macellazione per destinazione alla 

produzione alimentare; 

 

Visti il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione agli equidi 

destinati alla produzione di alimenti e il regolamento di esecuzione (EU) 2015/262 della Commissione 

europea del 17 febbraio 2015 in relazione agli obblighi di identificazione degli equidi; 

 

Considerati il Codice per la Tutela e la Gestione degli Equidi e la Carta etica per la tutela del cavallo 

approvati dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, nonché i principi di tutela e di 

gestione degli equidi approvati dal Ministero della Salute nel 2017; 

 

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (in Gazz. Uff., 18 marzo 2021, n. 67) che riconosce il 

cavallo atleta e il principio di benessere degli animali impiegati in attività sportive ai sensi dell’art. 13 del 

Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea; 

 

Considerato che, come già avvenuto per le altre Federazioni equestri, tali principi devono trovare 

immediata applicazione nella Fitetrec-Ante a tutela del benessere degli equidi impiegati in attività sportive;  
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DELIBERA 

 
- di pubblicare sul sito federale nella apposita sezione denominata “benessere del cavallo” i seguenti 

atti e documenti disponendone la efficacia normativa a livello federale: 

o Codice per la Tutela e la Gestione degli Equidi; 

o la Carta etica per la tutela del cavallo; 

o i Principi di tutela e di gestione degli equidi; 

- di consentire la partecipazione alle competizioni e manifestazioni organizzate dalla Fitetrec Ante, ad 

ogni livello, esclusivamente ad equidi registrati come non destinati alla produzione alimentare (non 

DPA); 

- di concedere termine sino al 30 novembre 2021 per la regolarizzazione della registrazione degli 

equidi impegnati nelle manifestazioni e competizioni organizzate dalla Fitetrec Ante. 

 

 


