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D I S E G N O D I L E G G E

(N. 2294)

d'iniziativa dei senatori CARTA, PATRIARCA, FONTANA, LAI, SCARDACCIONE, BER-
NASSOLA, CALCATERRA e PACINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 1987

Nuove disposizioni per l'ippicoltura in Italia

'
Onorevoli Senatori. — Gli inconvenienti della vigente normativa in materia

di ippicoltura sono ben noti a tutti e riguardano sia il funzionamento delle istitu-
zioni pubbliche che operano nel settore, sia il rapporto con i soggetti privati —
gestori di ippodromi e non — ai quali su base convenzionale è affidato l'esercizio
dei totalizzatori e delle scommesse, sia e soprattutto la scarsa consistenza degli
interventi a favore dell'allevamento che costituivano la finalità dichiarata dalla
legge 24 marzo 1942, n. 315.

Per quanto riguarda le istituzioni pubbliche che operano nel settore, occorre
dire che l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) non
sempre è riuscita a svolgere il suo ruolo di ente pubblico ordinato a fini di pub-
blica utilità, trasformandosi spesso — in ciò favorita dalla pletorica e caotica
composizione del consiglio di amministrazione — in una sede di contrapposizione
e di mediazione di interessi di corporazioni e di gruppi, collidenti nella riparti-
zione delle entrate dell'ente. La finalità ultima dell'ente stesso — l'incremento
delle razze equine — è stata così poco per volta obliterata, le esigenze finanziarie
hanno fatto premio sulle esigenze degli allevatori e dello spettacolo.

L'UNIRE ha finito così di perseguire una politica di ridistribuzione di utili
raccolti attraverso la gestione monopolistica del gioco, esaurendo in questo auto-
matismo la propria opera.

E' sfuggita la ragione di fondo che ha ispirato l'istituzione dell'ente: favorire
con l'organizzazione delle corse, i premi e le scommesse, lo sviluppo del settore
dell'allevamento equino in Italia. Risultato questo che può essere conseguito sol-
tanto rispettando il ruolo di tutti i soggetti (allevatori, società di corse, agenzie
ippiche, bookmakers), che sono i naturali protagonisti dell'ippica. L'esperienza
di questi anni dimostra quanto si sia discostato da questi fini.

L'involuzione istituzionale è stata accentuata dal progressivo esautoramento
degli enti tecnici, tradizionalmente più vicini al mondo degli allevatori e della
produzione dello spettacolo, che l'UNIRE ha realizzato sia sul piano delle riforme
statutarie, acquisendo con lo statuto del 1981 molte delle funzioni proprie di tale
ente, sia e ancor più nella pratica amministrativa, interpretando il termine «dipen-
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denza» di cui è cenno nella legge del 1942 quasi come sinonimo di «subordina-
zione» in senso privatistico e interferendo quindi nella loro puntuale attività am-
ministrativa in modo sostanzialmente in positivo o sostitutivo.

In realtà la «dipendenza» di un ente pubblico (la stessa legge n. 315 del
1942 parla peraltro all'articolo 5 di enti «dipendenti o vigilati») va inteso non
come attenuazione della sua sfera di autonomia, ma come affermazione di un
rapporto funzionale che nella specie deriva da un lato dal fatto che l'UNIRE
destina agli enti tecnici le risorse finanziarie raccolte per conto dello Stato, dall'al-
tro che le finalità di tali enti sono strumentali e complementari rispetto a quelle,
di più generale interesse pubblico, che l'UNIRE avrebbe dovuto perseguire.

Le conseguenze sono purtroppo ricadute sugli allevatori: non è un caso in-
fatti che per la consistenza e per la qualità della produzione non sia proponibile
un confronto della scelta del nostro Paese con quelle degli altri Paesi europei.

La revisione del quadro istituzionale dell'ippicoltura impone quindi di ricon-
siderare la funzione e l'utilità sia dell'UNIRE che degli enti tecnici, in vista di
una necessaria riorganizzazione dei soggetti. La soluzione più semplice sembre-
rebbe a prima vista quella di ricondurre tutte le funzioni ad un solo ente pubbli-
co: ma l'involuzione registrata dall'UNIRE trova, come si è notato, le sue prin-
cipali cause proprio nell'accentramento di funzioni eterogenee e fra loro non coor-
dinabili che essa è andata realizzando, a danno degli altri soggetti istituzionali in
capo ai quali non per mero accidente quelle funzioni erano, con criteri di omo-
geneità e di ripartizione settoriale, sorte o erano state aggregate, e nei contrasti
tra le categorie interessate alla ripartizione delle risorse, tra le quali quella degli
allevatori si è mostrata la più debole di quante sono rappresentate negli organi
di amministrazione.

Occorre quindi riscoprire il vecchio disegno, che aveva origine nella sponta-
nea dinamica sociale e che il legislatore del 1942 aveva in ultima analisi dimo-
strato di voler rispettare, di equa ripartizione delle competenze relative alle atti-
vità tecniche, allevatoriali e di organizzazione dello spettacolo fra i diversi sog-
getti operanti nel settore, magari con le semplificazioni che si rendano possibili,
e ribadire, in linea con lo stesso legislatore del 1942, ma eliminado gli equivoci
cui questi aveva dato luogo, che al soggetto di più recente creazione, cioè all'U-
NIRE, spettano unicamente i compiti relativi all'esercizio dei totalizzatori e delle
scommesse, alla riscossione dei proventi, alla determinazione degli stanziamenti
per premi alle corse e alla programmazione di massima degli impieghi da affidare
agli enti tecnici operanti per settori (articolo 2).

Individuati e delimitati in questo modo i compiti dell'UNIRE, quelli degli en-
ti tecnici — mai formalmente abbandonati — riacquistano pregnanza ed investo-
no ogni valutazione di interesse pubblico relativa agli aspetti tecnici, allevatoriali,
sportivi e spettacolari dei diversi settori dell'ippica (articolo 7).

Sembra peraltro rispondente ad un'equa valutazione delle realtà esistenti ri-
durre tali realtà a tre diversi settori, del purosangue per galoppo, del purosangue
per trotto e del cavallo italiano, comprendendo nel primo settore anche il puro-
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sangue per ostacoli, con la conseguente riduzione e riorganizzazione degli enti pre-
posti (articolo 6).

In linea con questa impostazione, gli organi di amministrazione dell'UNIRE
dovranno essere semplificati al massimo, per assicurare assoluta linearità e traspa-
renza delle valutazioni, e, naturali portatori degli interessi dei diversi settori del-
l'ippica in seno all'unione, dovranno essere considerati i tre enti tecnici, cui fanno
capo i settori stessi, nonché lo Stato attraverso esperti prescelti dall'autorità poli-
tica (articolo 3).

Per converso più complessa dovrà essere l'organizzazione dei tre enti tecnici,
che dovranno dare un maggiore spazio possibile alle voci di base, pur nel rispetto
delle esigenze di funzionalità e di efficienza stabilite dalla legge n. 70 del 1975
(articolo 8).

Per quanto riguarda la disciplina del gioco, va in primo luogo chiarito che,
ferma restando la riserva pubblico-statuale, l'esercizio di esso va affidato alla li-
bera iniziativa, cui spetta organizzarsi con criteri di imprenditorialità, e che la
funzione dell'UNIRE va quindi per questo aspetto individuata nell'affidamento
dell'esercizio, nella raccolta dei proventi destinati a soddisfare interesse pubblico,
nella previsione — con il concorso degli enti tecnici — dei premi, che incentivano
la partecipazione alle corse e quindi il gioco, e nel controllo delle attività relative.

Poiché la legge del 1942 attribuisce all'UNIRE la facoltà esclusiva di eserci-
tare totalizzatori e scommesse e questa facoltà, mai esercitata direttamente, è
stata interpretata come una sorta di privativa da cedere a titolo oneroso ai terzi,
occorre ricondurre il discorso ad una più corretta impostazione dettata dalla na-
tura parastatale dell'ente e dire chiaramente che all'UNIRE spetta invece (cosa
che lo Stato avrebbe anche potuto fare in prima persona), a parte la facoltà teo-
rica di esercizio diretto, il potere-dovere di affidare a determinati soggetti privati
il concreto esercizio del gioco (articolo 4, comma 1).

Poiché l'attività in questione ha carattere pubblicistico e tende a soddisfare
un interesse pubblico, lo strumento attraverso il quale si affida ai privati l'eserci-
zio del gioco non può essere convenzionale, ma deve contenere l'elemento autori-
tativo che è proprio della concessione, anche quando dovessero assumere, come
nella specie è probabile, la forma della concessione-contratto (articolo 4).

Il regime concessorio comporta:

a) che il concessionario acquisisce a titolo autonomo e non derivato la fa-
coltà di esercitare totalizzatori e scommesse;

.
b) che per questa facoltà il concessionario non deve pagare corrispettivi, ma

deve corrispondere un canone, che è ragguagliato all'interesse pubblico e quindi
tiene conto dell'opera del concessionario, anche in termini di importanza sociale
e non soltanto in termini di guadagno su cui effettuare un prelievo;

e) che il concessionario è libero di organizzarsi nel modo migliore, senza
essere espropriato dalla sua capacità imprenditoriale, della quale porta il rischio.
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La funzione primaria attribuita al concessionario trova peraltro anche il
risvolto di una sua maggiore responsabilità: di qui il rigore delle valutazioni e
delle determinazioni riguardanti la vita del rapporto concessorio e l'aggravio delle
sanzioni penali (articolo 5).

E' una prospettiva, quella della maggiore autonomia e della maggiore respon-
sabilità, che ogni imprenditore serio non può che affrontare serenamente.

Il momento della determinazione del canone è quello di maggiore delicatezza,
in quanto si tratterà allora di valutare in modo globale l'importanza dell'attività
del concessionario e il rilievo delle opere da lui realizzate o progettate, che insie-
me al canone sono dirette a soddisfare l'interessse pubblico.

La graduazione del canone potrà consentire la valutazione delle posizioni
differenziate, che trovano scarso rilievo nell'attuale sistema, specialmente di quelle
che alimentano spettacolo e gioco. Per il miglioramento degli impianti e per le
nuove realizzazioni di importanza sociale che si intendono incentivare è prevista
la possibilità di contributi speciali (articolo 4, comma 2, ultima parte).

L'atto di concessione potrà stabilire tutte le modalità e condizioni che in via
generale o in casi particolari si riterranno utili nel pubblico interesse, a tutela dei
giocatori e ad evitare esclusioni e collusioni a danno della generalità dei cittadini
e dello Stato.

Le disposizioni finali (articolo 9) disciplinano il passaggio fra l'attuale e il
nuovo sistema, sia per quanto riguarda la riorganizzazione degli enti, che postula
necessariamente la nomina di commissari straordinari e l'adozione di nuovi statuti,
sia per quanto riguarda l'affidamento dei totalizzatori e delle scommesse, che può
richiedere una proroga del vigente regime convenzionale in attesa dell'attuazione
del nuovo regime concessorio.

DISEGNO DI LEGGE

Titolo I

RIORDINAMENTO DELL'UNIONE NAZIONALE PER L'INCREMENTO

DELLE RAZZE EQUINE (UNIRE)

Art. 1

(Finalità dell' UNIRE)

1. L'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ente
pubblico avente sede in Roma, esercita la sua attività sotto la vigilanza del Mi-
nistero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70.
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