
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 

del 31 luglio 2013 

che modifica l’allegato II della decisione 93/195/CEE per quanto riguarda il modello di certificato 
sanitario per la reintroduzione nell’Unione europea di cavalli registrati per corse, competizioni e 

manifestazioni culturali dopo esportazione temporanea per un periodo inferiore a 30 giorni 

[notificata con il numero C(2013) 4850] 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

(2013/416/UE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 
2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che discipli
nano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in 
provenienza dai paesi terzi ( 1 ), in particolare l'articolo 19, lettera 
d), 

considerando quanto segue: 

(1) La decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 feb
braio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e 
alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintro
duzione di cavalli registrati per corse, competizioni e 
manifestazioni culturali dopo un’esportazione tempora
nea ( 2 ) stabilisce diversi modelli di certificati sanitari per 
la reintroduzione nell’Unione di cavalli registrati per la 
partecipazione a corse, competizioni e manifestazioni 
culturali, temporaneamente esportati in paesi terzi. 

(2) Nell’allegato II di detta decisione viene riportato il mo
dello di certificato sanitario per la reintroduzione nel
l’Unione europea di cavalli registrati per corse, competi
zioni e manifestazioni culturali dopo esportazione tem
poranea per un periodo inferiore a 30 giorni. 

(3) La decisione 2007/240/CE della Commissione ( 3 ) che isti
tuisce nuovi certificati veterinari per l’introduzione nella 
Comunità di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e pro
dotti d’origine animale nell’ambito, tra l'altro, della deci
sione 93/195/CEE, stabilisce un modello unico di certifi
cato sanitario. 

(4) È opportuno adeguare il modello di certificato sanitario 
di cui all’allegato II della decisione 93/195/CEE al mo
dello descritto nella decisione 2007/240/CE. 

(5) Ai fini di maggiore chiarezza del diritto occorre altresì 
apportare alcune correzioni all’allegato II della decisione 
93/195/CEE, quale modificata dalla decisione della Com
missione 2010/266/UE, del 30 aprile 2010, che modifica 
le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/197/CEE e 
2004/211/CE, per quanto riguarda l’importazione di ca
valli registrati da determinate parti della Cina e che ade
gua talune denominazioni di paesi terzi ( 4 ). 

(6) Occorre pertanto modificare la decisione 93/195/CEE. 

(7) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono con
formi al parere del Comitato permanente per la catena 
alimentare e la salute degli animali, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

L'allegato II della decisione 93/195/CEE è sostituito dall'allegato 
della presente decisione. 

Articolo 2 

Per un periodo transitorio che va fino al 1 o ottobre 2013 gli 
Stati membri possono continuare ad autorizzare la reintrodu
zione nell’Unione europea di cavalli registrati per corse, compe
tizioni e manifestazioni culturali dopo un’esportazione tempo
ranea in paesi terzi per un periodo non superiore a 30 giorni 
quando siano accompagnati da un certificato veterinario rila
sciato non più tardi del 21 settembre 2013, conforme al mo
dello di cui all’allegato II della decisione 93/195/CEE nella ver
sione precedente alle modifiche introdotte dalla presente deci
sione. 

Articolo 3 

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2013 

Per la Commissione 

Tonio BORG 
Membro della Commissione
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ALLEGATO 

«ALLEGATO II 

CERTIFICATO SANITARIO 

per la reintroduzione nell'Unione europea di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali 
dopo esportazione temporanea per un periodo non superiore a 30 giorni
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