
2. L'UNIRE, direttamente o attraverso gli enti tecnici con essa coordinati,
sovraintende alle attività connesse alle corse dei cavalli, alle scommesse e all'ip-
picoltura secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 2

(Compiti dell' UNIRE)

1. L'UNIRE svolge i seguenti compiti:

a) esercita i totalizzatori e le scommesse negli ippodromi e fuori di essi o ne
concede l'esercizio, riscuotendo i relativi canoni;

b) predispone in base alle proposte degli enti tecnici i programmi di inter-
vento nel settore dell'ippicoltura, da sottoporre all'approvazione del Ministero del-
l'agricoltura e delle foreste, e vigila sull'attuazione di essi;

e) determina, sentiti gli enti tecnici, gli stanziamenti relativi ai premi, tenen-
do conto, quanto ai premi alle corse, della produttività dei singoli ippodromi per
presenza di pubblico e volume di gioco nonché delle esigenze di incentivazione,
e trasferisce le relative disponibilità agli enti tecnici per l'assegnazione;

d) determina gli stanziamenti relativi alle provvidenze per l'ippicoltura e,
previa approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, trasferisce agli
enti tecnici le disponibilità finanziarie per le spese di organizzazione e funziona-
mento e per tutte le erogazioni e gli interventi nei settori di competenza;

e) determina gli stanziamenti per i contributi straordinari previsti dal suc-
cessivo articolo 4, comma 2, e provvede, sentiti gli enti tecnici, all'erogazione di
essi e delle sovvenzioni previste dallo stesso articolo 4, comma 3;

/) emana regolamenti, istruzioni e direttive per la disciplina dei totalizzatori,
delle scommesse a libro e di ogni altra forma di scommessa sulle corse dei cavalli
negli ippodromi e fuori di essi;

g) approva il calendario delle manifestazioni ippiche redatto dagli enti tecnici.

Art. 3

(Organi dell'UNIRE)

1. Sono organi dell'UNIRE il presidente, il consiglio direttivo e il collegio
sindacale.

2. Il presidente è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste e deve essere persona di riconosciuta competenza amministrativa.

3. Il consiglio direttivo è costituito dal presidente dell'UNIRE, dai presidenti
degli enti tecnici e da quattro esperti di riconosciuta competenza amministrativa
prescelti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Partecipano alle sedute del
consiglio, senza diritto di voto, i direttori generali dell'UNIRE e degli enti tecnici.
Il consiglio nella sua prima riunione elegge fra i propri componenti il vicepresi-
dente dell'UNIRE.

4. Il collegio sindacale è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura
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e delle foreste ed è composto da tre membri, dei quali uno designato dal Ministro
del tesoro, uno dal Ministro delle finanze ed uno dallo stesso Ministro dell'agri-
coltura e delle foreste.

5. Gli organi dell'UNIRE durano in carica quattro anni. Al presidente e ai
membri degli organi collegiali il mandato può essere rinnovato una sola volta.

Art. 4

(Esercizio delle scommesse)

1. La facoltà di esercitare totalizzatori e scommesse per le corse-, dei cavalli,
tanto sugli ippodromi quanto fuori di essi, è attribuita all'UNIRE, che può affi-
darla in concessione.

2. I soggetti concessionari corrispondono all'UNIRE un canone determinato
in misura fissa ovvero in misura percentuale dei proventi netti del totalizzatore,
delle scommesse a libro e di ogni altro tipo di scommesse sulle corse.

3. Nella determinazione del canone si tiene conto degli oneri gravanti sul
concessionario per l'eventuale gestione di ippodromi, nonché del volume di gioco
da questi attivato anche fuori dagli ippodromi. L'UNIRE può comunque erogare
ai soggetti concessionari dell'esercizio delle scommesse, che siano gestori di ip-
podromi, contributi per il miglioramento ed il rinnovo degli impianti esistenti e
per la realizzazione di nuovi impianti.

4. Le concessioni per l'esercizio delle scommesse hanno durata non inferiore
a tre anni e non superiore a dieci anni e possono essere rinnovate. Esse sono sog-
gette all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, decadono per
irregolarità dell'esercizio o per mancato pagamento del canone o per altra grave
inosservanza degli obblighi gravanti sul concessionario e sono revocabili per ra-
gioni di pubblico interesse. La decadenza della concessione per fatto imputabile
al concessionario esclude il rinnovo in capo allo stesso concessionario o il rilascio
di altra concessione.

Art. 5

(Disposizioni penali)

1. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 è punito
ai sensi dell'articolo 640, comma secondo, numero 1, del codice penale, se si trat-
ta di concessionario e il fatto è commesso in elusione del rapporto concessorio,
e ai sensi degli articoli 718, 719, 720 e 721 del codice penale, se si tratta di e-
straneo al rapporto concessorio, salva l'applicazione delle comuni norme in ma-
teria di concorso di reati e di concorso di persone nel reato. L'UNIRE è autoriz-
zato a costituirsi parte civile nei relativi procedimenti per le restituzioni ed il ri-
sarcimento del danno corrispondenti al profitto indebitamente conseguito dagli
autori del reato. Le somme riscosse per ammende, restituzioni e risarcimento del
danno sono acquisite dall'UNIRE a titolo di provento straordinario.
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/) favoriscono la formazione e la qualificazione professionale dei lavoratori
del settore nonché l'apprendimento delle nozioni tecniche e pratiche per la diffu-
sione della pratica equestre specialmente tra i giovani, anche attraverso l'istituzio-
ne e la gestione di appositi centri;

g) curano i rapporti con gli altri enti italiani o stranieri di competenza ana-
loga o similare.

Art. 8

(Organi degli enti tecnici)

1. Sono organi degli enti tecnici il presidente, l'assemblea dei soci, il consi-
glio di amministrazione, il comitato esecutivo, il collegio dei revisori, le commis-
sioni di disciplina ed il collegio dei probiviri.

2. Il presidente è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste ed è scelto in una rosa di tre nominativi di persone di riconosciuta compe-
tenza tecnica e/o amministrativa designate dall'assemblea dei soci. Il consiglio di
amministrazione nella sua prima riunione procede all'elezione del vicepresidente.

3. Gli statuti degli enti stabiliscono i criteri per attribuire alle assemblee
la maggiore rappresentatività del settore amministrato e assicurare la presenza
nei consigli di amministrazione e nei comitati esecutivi dei soggetti che sono por-
tatori di interessi istituzionali o socialmente rilevanti.

4. La gestione amministrativa e finanziaria degli enti è riservata ai presi-
denti, ai consigli di amministrazione ed ai comitati esecutivi e, in sede di controllo
interno, ai collegi dei revisori.

5. Gli organi degli enti tecnici durano in carica quattro anni. Al presidente
ed ai membri degli organi collegiali il mandato può essere rinnovato una sola
volta.

Titolo IH

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9

(Norme e attuazione)

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con
il Ministro del tesoro, con il Ministro delle finanze e con il Ministro per la fun-
zione pubblica saranno emanate le norme di attuazione della presente legge.
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2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvedere all'immediato scio-
glimento degli organi di amministrazione dell'UNIRE e degli enti tecnici ed alla
contestuale nomina di commissari straordinari per l'adozione di nuovi statuti in
armonia con le disposizioni della presente legge.

3. Fino all'entrata in vigore delle norme di esecuzione e delle nuove norme
statutarie l'operatività della presente legge è limitata all'applicazione dell'articolo
4. A tal fine le convenzioni in corso di validità con le società di corse e con le
agenzie ippiche devono considerarsi risolte, ma il Ministero dell'agricoltura e
delle foreste è autorizzato a disporre sulla base di esse la prosecuzione del rap-
porto fino al rilascio degli atti di concessione.
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