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Che riforma sarà?
di Sara Michelucci

ippica

Lamancata riforma dell’ippica contenuta 
nella legge Delega fiscale accende l’incer-
tezza – come se non ce ne fosse già – an-
che nel mondo ippico. “Più di un anno fa 
il premier Renzi, con un atto dittatoriale 

e anticostituzionale, ha scippato la discussione della ri-
forma del settore ippico alla commissione competente 
(commissione Agricoltura, Ndr) per accentrarla nelle sue 
mani. La conclusione è sotto gli occhi di tutti. Il settore 
è sull’orlo del collasso e il rischio di vedere scomparire 
l’ippica in Italia è altissimo. Adesso, risulta fondamentale 
comprendere se per Renzi ed il Partito Democratico l’ip-
pica rappresenti ancora un asset importante per il no-

stro Paese oppure no. Se è ritenuta 
importante, come lo ritiene il M5S, 
allora basterà approvare un testo in 
Commissione Agricoltura nel più 
breve tempo possibile”, denuncia 
il deputato pentastellato, Giuseppe 
L’Abbate. 
“A mio avviso il problema concreto è 
che il Governo non vuole affrontare 
una reale riforma delle scommesse, 
perché ci sono interessi troppo forti 
da parte di alcuni soggetti impor-

tanti per i suoi equilibri”.
Come crede che ora interverrà l’esecutivo per rilanciare 
il settore? “L’unica soluzione è affrontare la discussio-
ne nella commissione competente e licenziare un testo 
nel più breve tempo possibile. Del Governo non ci fi-
diamo, per cui vogliamo una discussione chiara e leale 
in commissione. Presenteremo le nostre proposte: poi 
ogni gruppo politico si assumerà le proprie responsa-
bilità, votandole o respingendole. Innanzitutto bisogna 
puntare sulla ‘cultura’ del cavallo per avvicinare nuova-
mente la gente a questo bellissimo mondo. Necessario 
sarà, dunque, ripulire l’immagine dell’ippica dalle mac-
chie che l’hanno sporcata negli anni, ovvero doping e 
corse truccate. Successivamente, servirà per forza di cose 
una governance equilibrata che rappresenti in maniera 
paritetica proprietari, allevatori, allenatori e gestori di 
ippodromi. Necessario è l’intervento sul lato delle scom-

L’ippica italiana aspetta risposte 
concrete per il suo rilancio sia 
dal Parlamento che dal Governo. 
ma le spaccature sia a livello 
politico che interno al settore 
continuano.
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messe assegnando in esclusiva l’of-
ferta di scommesse ippiche su tut-
to il territorio nazionale, mediante 
gara pubblica, a un soggetto che non 
abbia interessi diretti o indiretti alla 
distribuzione e gestione di altri tipi 
di scommesse, riducendo il prelievo 
fiscale sulle scommesse ippiche ed 
unificando i totalizzatori per la ge-
stione delle scommesse. Inoltre, ri-

tengo fondamentale vietare le scom-
messe virtuali negli ippodromi per 
evitare il rischio di trasformare gli 
ippodromi in casinò. Noi vogliamo 
un’ippica che avvicini le famiglie e 
non che le rovini con i giochi”.
Crede che ci siano possibili pro-
blemi occupazionali dopo questo 
blocco? “Purtroppo la situazione è 
gravissima e ogni giorno che passa 

assistiamo a licenziamenti o chiu-
sure di ippodromi o allevamenti, 
grazie all’accidia di questo Governo. 
Questo è il nostro auspicio. Non ci 
fidiamo del Governo per cui preten-
deremo che la discussione avvenga 
in Parlamento in modo da avere la 
possibilità di intervento. Poi, ripeto, 
sarà responsabilità di ogni gruppo 
accogliere o bocciare le nostre pro-
poste a favore degli ippici italiani”.
C’è la possibilità che possa essere 
inserita in una futura legge di Sta-
bilità? 
“Una riforma di un settore non può 
essere inserita nella legge di stabi-
lità, sarebbe contro il regolamento. 
Infatti, la legge di stabilità non può 
trattare norme di natura procedi-
mentale o di dettaglio localistiche. 
Questo è quello che dice il regola-
mento, poi il Governo Renzi ci ha 
abituati a tutto. Il Governo deve ri-
spettare la Costituzione e rispettare 
il proprio ruolo, ovvero quello di 
eseguire le leggi fatte dal Parlamen-
to. La commissione Agricoltura deve 
licenziare un testo serio di riforma 
del settore ed il Governo deve ese-
guirla. Questo è scritto nella Costi-
tuzione. Purtroppo, però, tra il dire 
e il fare c’è di mezzo Renzi”.

R i f o R m a  p a R l a m e n t a R e  o  g o v e R n a t i v a ?

E sulla modalità con cui avviare la riforma, gli operatori non 
la pensano allo stesso modo. Secondo il presidente di Federip-
podromi, Elio Pautasso “non c’è tempo da perdere. È ovvio 
che dovrà essere il Governo a decidere la strada da seguire 
per il rilancio di questo settore, ma sono scettico sul fatto che 
l’iter parlamentare possa essere la soluzione migliore, dato 
che solitamente i tempi sono piuttosto lunghi. C’è un’urgenza 
fondamentale di riforma, questo deve essere chiaro”.
Dall’altro canto, il presidente del Coordinamento ippodromi, 
Attilio D’Alesio, aggiunge: “Il Parlamento sta lavorando per la 
riforma dell’ippica e siamo certi che in quella sede verrà fatta 
una buona riforma”.

Secondo il presidente della Lega Ippica 
Italiana, Gerardo Longobardi, “la situazi-
one attuale è drammatica a causa della 
perdurante incertezza economica e del buio 
riguardo alle risorse future ed è purtroppo 
ormai evidente che le istituzioni, in testa 
il Mipaaf, non percepiscono che le aziende 
del settore non possono più sostenere una 
condizione così precaria e stanno chiuden-
do una dopo l’altra, giorno dopo giorno”. 
Lo stop al percorso della Delega fiscale, 
“limitatamente al settore dei giochi, rende 
impellente una riproposizione di un testo 
di riforma che offra al settore un’immediata 
prospettiva e che ribadisca i principi di 

autonomia, di moralizzazione e di trasparenza”.
Intanto il sottosegretario con delega all’ippica, Giuseppe 
Castiglione, facendo riferimento ai lavori in commissione 
Agricoltura della Camera, si è detto disponibile ad “aprire una 
interlocuzione preliminare sugli aspetti tecnici della nuova 
normativa, al fine di fornire al relatore utili elementi per il 
seguito dell’iter, sia in Comitato ristretto per un eventuale 
approfondimento tecnico sia in sede referente per l’esame 
definitivo del testo”. 
Testo su cui, però, permangono ancora alcune criticità 
riguardanti la governance, la gestione di uno o più operatori, 
l’accesso dei giochi negli ippodromi e la ripartizione di alcune 
risorse nella direzione della filiera ippica, che meritano un 
approfondimento tecnico con il Governo.
Il Coordinamento Ippodromi ha lavorato sul testo “che ci fu 
consegnato due anni fa”, afferma il presidente D’Alesio, e da 
cui ne è derivato un documento “che abbiamo già inviato sia 
alla commissione parlamentare che al Governo nella persone 
del ministro Martina e del sottosegretario Castiglione. Ab-
biamo richiesto un’audizione al presidente della commissione 
Agricoltura della Camera, Luca Sani, con la presenza di tutte 
le parti sociali della filiera ippica; ricordato al sottosegretario 
Castiglione che, come concordato a suo tempo, dobbiamo 
avere un incontro con l’Anci. L’impegno che si sono assunti 
il Parlamento e il Governo è davvero grande e necessario per 
salvare e rilanciare il nostro grande sport e noi vorremmo 
poter dare il nostro contributo di idee”.
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