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PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l’Italia, Federazione dei Verdi, Moderati,
Movimento Base Italia): GAL (GS, PpI, FV, M, MBI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle:
M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT,
UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l’Italia: Misto-IpI; Misto-Italia
dei valori: Misto-Idv; Misto-L’Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-
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Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali Olivero.

I lavori hanno inizio alle ore 14.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni.

Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-02002, presentata dal sena-
tore Panizza e da altri senatori.

OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali. Signora Presidente, onorevoli senatori, credo sia doveroso premettere
che la riforma della Politica agricola comune (PAC) non è quella che l’I-
talia avrebbe voluto e proprio per questo abbiamo più volte sollecitato la
Commissione europea a una revisione che ne semplificasse gli aspetti es-
senziali, andando incontro alle esigenze delle imprese. La nuova PAC ha
almeno attribuito agli Stati membri un ventaglio di scelte, in modo che
possano essere tenute in considerazione le diverse agricolture che caratte-
rizzano i territori dell’Unione. Proprio per questo nella fase di attuazione
nazionale abbiamo sempre mantenuto un dialogo aperto con tutti i soggetti
coinvolti, in primo luogo Regioni e Province autonome, con lo scopo di
tutelare al meglio gli interessi degli agricoltori italiani.

Al riguardo, evidenzio che l’iter diretto a completare il quadro delle
disposizioni di applicazione della nuova PAC è stato lungo e ha visto un
confronto fattivo, non privo di complessità, anche in ragione del fatto che
si è sempre cercato il massimo consenso possibile attorno alle scelte che
via via si andavano attuando. Tali decisioni sono confluite nel documento
denominato: «La nuova PAC: le scelte nazionali – regolamento (UE)
n. 1307 del 2013».

Nonostante il complesso lavoro di mediazione svolto e l’accordo po-
litico individuato con gli assessori, segnalo che su due decisioni cruciali
per l’attuazione la Conferenza Stato-Regioni non è riuscita a trovare
un’intesa. Si è dovuti quindi ricorrere all’approvazione degli schemi di de-
creto in Consiglio dei Ministri per superare lo stallo e rispettare la tempi-
stica dettata dalle norme europee.

Ciò nonostante, sempre nell’ottica della massima condivisione delle
scelte di politica agricola, per l’emanazione del decreto ministeriale del
26 febbraio 2015 – volto a completare il quadro normativo nazionale di
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riferimento – è stata raggiunta l’intesa in sede di Conferenza Stato-Re-
gioni. Successivamente, aderendo a specifiche sollecitazioni provenienti
da organismi pagatori e dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA), è stato inoltre predisposto il decreto ministeriale del 20 marzo
2015 allo scopo di chiarire taluni aspetti già disciplinati a livello europeo
o nazionale.

Evidenzio, inoltre, che a seguito di talune difficoltà applicative pale-
sate a livello europeo, dove la Commissione non aveva ancora rilasciato le
versioni definitive delle linee guida di orientamento, l’Italia ha promosso
nelle sedi UE una incisiva richiesta di semplificazione delle procedure,
nonché della necessità di posticipare il temine ultimo di presentazione
della domanda unica.

Tale azione ha trovato significativo riscontro nella pubblicazione del
regolamento di esecuzione (UE) n. 747 dell’11 maggio 2015, che ha con-
sentito di posticipare il termine per la presentazione della domanda unica
al 15 giugno 2015.

Con decreto ministeriale 12 maggio 2015, accogliendo le osserva-
zioni degli enti interessati, abbiamo recepito le menzionate innovazioni di-
sponendo la posticipazione della scadenza per la presentazione delle do-
mande al 15 giugno 2015. Parallelamente, a livello di comitati di gestione
e gruppi di lavoro, si è continuato a lavorare per ottenere ogni semplifica-
zione possibile su taluni aspetti procedurali relativi a greening e domanda
unica.

Grazie al massimo impegno profuso per gestire la delicata fase di at-
tuazione della nuova PAC si è andati incontro alle esigenze degli agricol-
tori, con un grande lavoro svolto da AGEA, dagli organismi pagatori re-
gionali e dai centri di assistenza agricoli. Per migliorare ulteriormente,
stiamo valutando l’istituzione di un tavolo permanente per risolvere le
problematiche congiunte al fine di portare a regime l’intero sistema degli
aiuti PAC per i prossimi anni.

Con riguardo al numero delle domande PAC raccolte dall’AGEA alla
data del 15 giugno 2015, preciso che corrisponde a quello stimato, pari a
circa 700.000 domande, tenuto conto della nuova regolamentazione sulla
PAC 2015-2020.

Vorrei inoltre precisare che l’AGEA gestisce i fascicoli aziendali dei
produttori residenti nei territori delle Regioni nelle quali non sono stati ri-
conosciuti propri organismi pagatori. Il numero dei fascicoli attivi, pre-
senti nel Sistema informativo agricolo nazionale, gestiti dall’AGEA, è
pari a circa 800.000.

Faccio inoltre presente che le circolari di AGEA coordinamento,
emanate allo scopo di realizzare una disciplina armonizzata a livello na-
zionale delle modalità operative di gestione della nuova normativa comu-
nitaria della PAC 2015-2020, sono state emanate in linea con la pertinente
disciplina nazionale e condivise preliminarmente con il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.

Proprio tale gestione semplificata è stata riconosciuta come buona
pratica a livello europeo dal commissario all’agricoltura Phil Hogan in oc-
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casione di un recente Consiglio dei ministri dell’Unione europea, con la
proposta di estendere il modello italiano ad altri Paesi, a dimostrazione
dell’efficacia delle scelte nazionali.

Sul fronte dell’assegnazione dei titoli, poi, preciso che AGEA ha
pubblicato lo scorso 3 giugno la circolare attuativa per l’esecuzione del
calcolo dei titoli e, in linea con la programmazione definita, ha raccolto
tutte le informazioni necessarie relative alle domande 201 ed al pagamento
2014 e ha proceduto all’assegnazione provvisoria dei titoli stessi.

Sottolineo infine che tali procedure si collocano nel primo anno di
avvio della nuova PAC – in cui si calcolano i diritti all’aiuto di cui l’a-
gricoltore beneficerà per l’intero periodo di programmazione – motivo
per cui non è possibile effettuare alcun tipo di comparazione con gli
anni precedenti.

PANIZZA ((Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presi-
dente, signor Vice Ministro, le sue informazioni sono esaustive, anche per-
ché è passato talmente tanto tempo dalla presentazione della mia interro-
gazione che c’è stata occasione di istruire le pratiche. La mia interroga-
zione era stata presentata proprio per sollecitare e far presente che era-
vamo in ritardo. Il fatto che si sia dovuti ricorrere alla procedura sempli-
ficata era dovuta alla situazione di difficoltà e al fatto che non si sarebbe
riusciti a gestire tutte le pratiche con la prassi ordinaria. Mi limiterò per-
tanto a fare solo poche valutazioni politiche che c’entrano poco con i dati
illustrati, di cui prendo atto ma che – a dire il vero – già conoscevo.

La prima considerazione che faccio è che siamo in ritardo, al di là
del fatto che, come lei ha giustamente dichiarato, la politica europea do-
vrebbe essere semplificata e fare riferimento ad altri criteri. Siamo sempre
gli ultimi sia a livello nazionale che regionale; credo che siano molti i
Paesi europei ad essere davanti a noi nel settore agricolo. Addirittura il
Programma di sviluppo rurale (PSR) nazionale è arrivato dopo quelli re-
gionali, cosı̀ come mi risulta che diverse Regioni abbiano quote consistenti
di risorse non ancora utilizzate. Nel momento in cui bisogna agire in
fretta, all’ultimo minuto, spesso ne risente la qualità della spesa, le condi-
zioni del credito diventano sempre più pesanti e questo mette in difficoltà
le aziende.

Ritengo che il Ministero dovrebbe fare di tutto – ma il suo impegno
è fuori discussione – per cercare una modalità diversa con cui ragionare
sui PSR, ma soprattutto per fare in modo che le risorse siano utilizzate
e siano disponibili più rapidamente per gli agricoltori (perché questo è
lo scopo del PSR e degli aiuti europei).

Personalmente non so cosa si possa fare, ma credo che un maggior
coordinamento del Ministero, ridimensionando forse i poteri della Confe-
renza Stato-Regioni, potrebbe accelerare l’approvazione dei PSR e garan-
tire una maggiore tempestività. Non so quanto ciò che sto affermando sia
realizzabile, ma è certo che occorre trovare un modo per essere più effi-
cienti e per rendere maggiormente fruibili le risorse, perché secondo i dati
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a mia disposizione vi è ancora una consistente percentuale di risorse non
utilizzate, in particolare in alcune Regioni.

Mi dichiaro comunque soddisfatto della risposta del Vice Ministro, e
mi auguro che il Ministero consideri le problematiche da me illustrate nel-
l’interrogazione come un impegno importante.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-02138, presentata dal sena-
tore Vaccari.

OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali. Signora Presidente, onorevoli senatori, le questioni attinenti i rap-
porti tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le so-
cietà di corse sono state oggetto della massima attenzione sin dal mo-
mento del subentro del Ministero nelle incombenze già di competenza del-
l’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI).

Oltre ad interpellare il Consiglio di Stato in ordine alla corretta qua-
lificazione del rapporto con dette società e nelle more della definizione
della nuova convenzione, il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali ha intrapreso una serie di iniziative per raggiungere rapporti
economici condivisi, tenendo presenti le connesse problematiche sull’ap-
plicazione del cosiddetto modello Deloitte, in regime di proroga dal 2009.

Mi riferisco, in particolare, alla proposta di definizione in via transat-
tiva delle questioni attinenti ai corrispettivi contrattuali per gli anni 2012 e
2013 (basata sulla conferma dei corrispettivi riconosciuti in quegli anni in
base al citato modello), nonché a quella di aggiornamento delle schede
tecniche degli ippodromi (sempre in base al medesimo modello) per la de-
terminazione del contributo per il 2014, poi confermato per il periodo gen-
naio-luglio 2015.

Entrambe le proposte sono state accettate dalla quasi totalità delle so-
cietà di corse, ivi compresa la Società modenese corse cavalli cui fa rife-
rimento l’interrogante.

Per il periodo agosto-dicembre 2015, sulla scorta dell’aggiornamento
delle schede tecniche degli ippodromi, sono stati poi confermati i corri-
spettivi determinati per l’anno 2014. Tale decisione, ad eccezione della
predetta società modenese, è stata condivisa dalla generalità delle società
di corse. Si è trattato, in ogni caso, di decisioni transitorie, destinate ad
essere superate dalla nuova convenzione per la cui definizione è già in
corso il confronto con le società interessate.

Gli interventi di parziale modifica si sono rivelati impraticabili per la
ferma opposizione delle associazioni rappresentative delle società di corse,
che hanno richiesto un intervento in sede di definizione della nuova con-
venzione.

A tal riguardo preciso che nel corso della relativa istruttoria, avviata
nel marzo scorso, il Ministero ha lavorato ad una più compiuta rivisita-
zione dell’impianto del sistema di remunerazione delle società di corse.
L’obiettivo è definire un modello complessivo di regolamentazione dei
rapporti tra le parti basato sulla valutazione degli ippodromi secondo cri-
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teri di qualità, da utilizzare anche ai fini della predisposizione del calen-
dario delle corse nonché del nuovo sistema di remunerazione delle società.

Una bozza di classificazione degli ippodromi, basata sulla valuta-
zione di elementi ritenuti caratterizzanti le diverse specificità degli ippo-
dromi stessi, è stata trasmessa lo scorso novembre alle associazioni rap-
presentative delle menzionate società.

Evidenzio infine che il provvedimento di definizione del ruolo degli
ippodromi e dei criteri generali per l’erogazione delle sovvenzioni in fa-
vore delle società di corse, che a breve sarà adottato, rappresenta il pre-
supposto per definire la disciplina di dettaglio dell’intero sistema di finan-
ziamento delle stesse.

VACCARI (PD). Signora Presidente, ringrazio il Vice Ministro per le
informazioni che ci ha fornito anche con riguardo alla tempistica, ossia a
uno dei temi emersi dopo l’incontro istruttorio svoltosi lo scorso 26 otto-
bre tra il Ministero e la società di corse, dove è stata illustrata la bozza
inviata ufficialmente a novembre alle società. Il tema di ciò che succederà
nel 2016 è stato oggetto della discussione e del confronto. La classifica-
zione che è stata proposta degli ippodromi, attraverso una valutazione
sia degli aspetti oggettivi (ad esempio, dimensioni e tecnologie) di cui
le strutture sono provviste sia degli aspetti concernenti i risultati, le scom-
messe, la qualità dei servizi resi al pubblico e gli addetti ai lavori, indub-
biamente fa compiere un salto di qualità alla questione dell’erogazione,
con il criterio del merito – passatemi il termine – delle risorse a disposi-
zione.

Oltre a dichiararmi soddisfatto della risposta del Vice Ministro, mi
limito a raccomandare che nel provvedimento non si proceda a una pro-
roga dell’ultimo semestre 2015, ma si lavori affinché la nuova proposta
sia quella che prevederà l’erogazione delle risorse nel 2016, in quanto
più corrispondente alla qualità dei servizi resi dalle società e quindi degli
ippodromi.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

I lavori terminano alle ore 14,15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti



Allegato

INTERROGAZIONI

PANIZZA, LANIECE, ZIN, FRAVEZZI. – Al Ministro delle politi-

che agricole alimentari e forestali. – Premesso che:

la politica agricola comune (PAC) rappresenta l’insieme delle re-
gole che l’Unione europea, fin dalla sua nascita, ha inteso darsi ricono-
scendo la centralità del comparto agricolo per uno sviluppo equo e stabile
dei Paesi membri;

ai sensi dell’articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, la PAC persegue gli obiettivi di incrementare la produttività del-
l’agricoltura, di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agri-
cola, stabilizzare i mercati, garantire la sicurezza degli approvvigiona-
menti, assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori;

il 12 ottobre 2011 la Commissione europea ha adottato una serie di
proposte legislative per la riforma della PAC valida per il periodo 2014-
2020;

la nuova PAC si propone 3 obiettivi strategici, attraverso la sem-
plificazione delle pratiche di accesso agli aiuti messi in campo dalla po-
litica agricola: una produzione alimentare sostenibile, attraverso l’aumento
della competitività del settore agricolo e la redditività delle produzioni;
una gestione sostenibile delle risorse, per garantire la produzione di beni
pubblici e il contrasto agli effetti del cambiamento climatico; uno sviluppo
territoriale equilibrato, per valorizzare la differenziazione delle agricolture
e delle aree rurali;

le proposte legislative presentate dalla Commissione il 12 ottobre
2011 costituiscono un insieme molto corposo di documenti, per un totale
di 780 pagine, comprendente ben 7 regolamenti che hanno l’ambizione di
disegnare la nuova PAC per una durata di ben 7 anni, a partire dal 1º gen-
naio 2014. Più precisamente, i 7 testi giuridici riguardano i seguenti
aspetti: 1) pagamenti diretti: proposta di regolamento che stabilisce norme
comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito
della politica agricola comune. Sostituisce l’attuale regolamento (CE) n.
73/2009 e detta le norme per tutti i pagamenti accoppiati e disaccoppiati
della PAC; 2) OCM unica: proposta di regolamento che stabilisce un’or-
ganizzazione Comune di mercato dei prodotti agricoli (OCM unica) che
sostituisce l’attuale regolamento (CE) n. 1234/2007; 3) sviluppo rurale:
proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo per lo sviluppo rurale (Feasr); sostituisce l’attuale regol-
mento (CE) n. 1698/2005, definendo gli interventi del secondo pilastro
della PAC e le regole per la programmazione e gestione dei programmi
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di sviluppo rurale; 4) regolamento orizzontale: proposta di regolamento su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune; so-
stituisce l’attuale regolamento (CE) n. 1290/2005 stabilendo le norme per
il funzionamento dei due fondi agricoli: il Feaga e il Feasr; 5) alcune mi-
sure di mercato: proposta di regolamento che determina le misure sulla
fissazione di alcuni aiuti e rimborsi relativi all’OCM dei prodotti agricoli;
6) regolamento transitorio per il 2013: proposta di regolamento che modi-
fica il regolamento del Consiglio (CE) n. 73/2009 relativamente all’appli-
cazione dei pagamenti diretti agli agricoltori (misure transitorie) rispetto
all’anno 2013; 7) trasferimento dei vigneti: proposta di regolamento che
modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione co-
mune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agri-
coli (regolamento unico OCM) relativamente al regime di pagamento
unico e al sostegno ai viticoltori;

il pacchetto legislativo consta dunque dei seguenti regolamenti di
base: regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti
agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica
agricola comune; regolamento (UE) n. 1308/2013 recante OCM dei pro-
dotti agricoli; regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; regola-
mento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monito-
raggio della PAC; regolamento (UE) n. 1370/2013 recante misure per la
fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all’organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli; regolamento (UE) n. 1028/
2012 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime
di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori;

i ritardi nel negoziato hanno comportato il rinvio al 2015 (anziché
a partire dal 2014) dell’entrata in vigore del regolamento sui pagamenti
diretti agli agricoltori e di talune misure previste dal regolamento OCM
Unica e, contestualmente, la necessità di prevedere un regolamento transi-
torio (n. 1310/2013) per garantire la prosecuzione degli aiuti anche per il
2014;

l’approvazione del Parlamento europeo sul QFP 2014-2020, ai
sensi dell’art. 312 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, av-
venuta il 19 novembre 2013 a seguito di un’intesa politica con il Consi-
glio, ha quindi consentito di sbloccare il successivo voto sui regolamenti
di riforma della PAC;

considerato che:

con il decreto legislativo n. 165 del 1999 è stata istituita l’AGEA
(Agenzia per le erogazioni in agricoltura) per lo svolgimento delle fun-
zioni di organismo di coordinamento e di organismo pagatore. L’AGEA,
quale organismo di coordinamento, è, tra l’altro, incaricata di verificare
la coerenza dell’attività degli organismi pagatori rispetto alle linee-guida
comunitarie, nonché di promuovere l’applicazione armonizzata della nor-
mativa comunitaria e delle relative procedure di autorizzazione, eroga-
zione e contabilizzazione degli aiuti comunitari da parte degli organismi
pagatori, monitorando le relative attività;
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in particolare, in attuazione dell’articolo 72, paragrafo 3, del rego-
lamento (UE) n. 1306/2013, gli organismi pagatori territorialmente compe-
tenti rendono disponibile al beneficiario o al suo delegato la domanda pre-
compilata, basata sull’anagrafe e sul fascicolo aziendale, contenente le in-
formazioni necessarie per consentirgli di presentare una domanda di aiuto
o di pagamento corretta;

la domanda è precompilata in base al fascicolo aziendale, con par-
ticolare riferimento alle informazioni già a disposizione dell’amministra-
zione necessarie a determinare l’ammissibilità all’aiuto;

tenuto conto che:

i testi dei regolamenti legislativi demandano agli Stati membri una
lunga serie di scelte che dovranno essere effettuate per l’applicazione della
riforma;

la PAC 2014-2020 risulta essere la più complicata di sempre poi-
ché la sua applicazione richiede una quantità considerevole di decreti ap-
plicativi;

per ogni giorno di ritardo nella presentazione da parte degli agri-
coltori della domanda unica di pagamento, i regolamenti prevedono una
decurtazione del premio nella misura dell’1 per cento e del 3 per cento
sulla richiesta di assegnazione di nuovi diritti all’aiuto;

per evitare la perdita di risorse a carico dell’agricoltura italiana si
sta ora lavorando al fine di ottenere da Bruxelles un’ulteriore concessione
di proroga, dopo lo spostamento della scadenza per la presentazione delle
domande dal 15 maggio al 15 giugno. Ovvero la deroga al 10 luglio del-
l’applicazione delle penalizzazioni;

non si può non provare amarezza nel constatare il continuo affanno
dell’Italia nella gestione delle risorse comunitarie soprattutto per ciò che
concerne un settore importante per il Paese qual è l’agricoltura;

a oggi i programmi di sviluppo rurale 2014-2020 approvati sono
solo 5; per contro alcune Regioni hanno visto respinto il loro piano, tor-
nato al mittente con una «valanga» di osservazioni: più di 600, ad esem-
pio, per Puglia e Basilicata. Realisticamente l’erogazione delle risorse le-
gate ai PSR inizierà solamente a partire dalla seconda metà del 2016 e ad-
dirittura nel 2017 per le Regioni meno virtuose. Molte delle quali devono
ancora spendere parte consistente del budget dello scorso programma
2007-2013: circa il 25 per cento la Basilicata e il 24 per cento l’Abruzzo;

in futuro i PSR saranno certamente più complicati e probabilmente
più dotati di risorse, in virtù del progressivo spostamento dal primo al se-
condo pilastro della PAC,

si chiede di sapere:

quante domande PAC siano state raccolte dall’AGEA alla data del
15 giugno 2014;

quanti fascicoli aziendali gestisca l’AGEA e quante fossero le do-
mande previste;

delle domande PAC presentate, quante siano state presentate in
forma semplificata;
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quante domande abbiano raccolto in maniera ordinaria e semplifi-
cata gli organismi pagatori delle Regioni e delle Province autonome;

se le circolari sulle domande semplificate di AGEA coordinamento
e AGEA pagatore siano state emanate in accordo con il Ministero;

quando verranno fissati i titoli;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno istituire un tavolo
permanente per risolvere nodi cruciali, come i ritardi e l’inefficienza della
spesa delle risorse PAC da parte di alcune Regioni e l’inadeguatezza del-
l’istituzione Conferenza Stato-Regioni.

(3-02002)

VACCARI. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali. – Premesso che:

ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 449 del 1999 l’U-
nione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE), nell’ambito
delle proprie funzioni, organizza le corse dei cavalli e contribuisce al fi-
nanziamento degli ippodromi per la remunerazione dei servizi resi;

i rapporti tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e fo-
restali e le società di corse sono regolati dalla convenzione «Deloitte», at-
tualmente in regime di proroga, secondo il modello di remunerazione de-
finito con determinazione del segretario generale dell’UNIRE n. 3400 del
1º agosto 2005;

il modello prevede, in particolare, per la remunerazione dei servizi
resi dalle società per l’organizzazione delle corse, per la gestione degli im-
pianti e per le riprese televisive delle immagini delle corse, 3 voci di cor-
rispettivo e, segnatamente, «corrispettivo impianti», «corrispettivo corse»
e «corrispettivo riprese TV»;

specificamente, il corrispettivo impianti attualmente riconosciuto
alle società di corse è determinato in base alle schede tecniche definite
con decreto n. 80273/2014 e successive modificazioni e integrazioni ed
al valore unitario stabilito con i decreti n. 92716/2014 e n. 22702/2015;

tenuto conto che:

deve essere implementato un nuovo modello di convenzione;

ai fini dell’impostazione del nuovo modello, il Ministero ha richie-
sto al Consiglio di Stato di pronunciarsi in ordine alla natura giuridica del
rapporto tra l’amministrazione pubblica e le società di corse;

il Consiglio di Stato in data 10 dicembre 2014 si è espresso con
parere n. 03951/2014 qualificando il rapporto in termini di «accordo sosti-
tutivo nell’ambito della disciplina di cui all’art. 11 della legge 241 del
1990» e configurando le erogazioni economiche in favore delle società
di corse in termini di «sovvenzione»;

sulla scorta di questo parere, il Ministero, con nota del 31 marzo
2015, dopo un confronto preliminare con le associazioni di categoria, ha
comunicato a tutte le società l’avvio del procedimento per la stipula del-
l’accordo sostitutivo, indicando come termine di conclusione del procedi-
mento il 31 luglio 2015;
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con la medesima nota, è stata proposta alle società la proroga dei
rapporti contrattuali sino al 31 luglio 2015, salva cessazione anticipata per
effetto delle revisioni del sistema di finanziamento in favore delle società
di corse;

nel corso dell’istruttoria del procedimento per la definizione della
nuova disciplina dei rapporti con le società di corse, ai sensi dell’articolo
11 della legge n. 241 del 1990, l’Agenzia delle entrate, con nota acquisita
al prot. n. 47248 del 1º luglio 2015, si è espressa sulla richiesta di parere
formulata dal Ministero (prot. n. 2099 del 15 gennaio 2015), in ordine al
regime fiscale applicabile alle erogazioni in favore delle società di corse,
manifestando l’avviso secondo cui le somme corrisposte dal Ministero
«seppure erogate nell’ambito di un rapporto non tipicamente sinallagma-
tico, rappresentino l’interfaccia economica del servizio reso e, pertanto,
assumano rilevanza agli effetti dell’IVA»;

nella proposta di proroga dei rapporti contrattuali sino al 31 luglio
2015 il Ministero ha affermato la non sussistenza delle condizioni e dei
tempi tecnici per apportare al sistema di remunerazione attuale i correttivi
e/o aggiornamenti necessari ad assicurarne la revisione in linea con le pro-
spettive di sviluppo del settore; pertanto, alle società di corse è applicato,
in fase transitoria, il mantenimento dei corrispettivi attualmente erogati;

considerato che:

in buona sostanza, il Consiglio di Stato nel suo parere ha ricono-
sciuto che quella svolta dalle società di corse non è attività imprenditoriale
tout court (volta al perseguimento di un profitto ed esposta al rischio im-
prenditoriale), ma gestione di un servizio, per conto del Ministero, avente
un interesse pubblicistico;

di ciò dà piena conferma il dettato normativo: si veda il comma 2
dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del
1998;

ciò detto, lo svolgimento efficace, economico ed efficiente del ser-
vizio richiede che il contributo sia parametrato agli investimenti ed ai co-
sti effettivamente sostenuti dagli ippodromi per l’erogazione del servizio
medesimo, secondo un principio analogo a quello del «full cost recovery»,
di matrice comunitaria e vigente in ambito di tariffe idriche;

considerato inoltre che:

la Società modenese fiere e corse di cavalli ha più volte rappresen-
tato al Ministero la necessità che per garantire la piena «sostenibilità» del
servizio è fondamentale che le medesime ottengano contributi parametrati
sull’attività effettivamente svolta ai fini del miglioramento delle corse;

in particolare, la suddetta società ha fatto presente che il modello
fino ad ora utilizzato ai fini della parametrazione ed erogazione del con-
tributo è inefficace ed incoerente, in quanto non valorizza (e non remu-
nera) uno dei principali costi sostenuti dalle società per lo svolgimento
del servizio, ossia il costo legato alla manutenzione ordinaria e straordina-
ria delle infrastrutture;

le richieste formulate dalla Società modenese non sono state ac-
colte dal Ministero;
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a causa della disciplina transitoria tra Ministero e società di corse
del 29 luglio 2015, il Ministero continuerà ad erogare parte dei contributi
senza corrispettivo di servizi, ma solamente in virtù della popolazione del
comune di appartenenza e, quindi, in palese contrasto con il parere del
Consiglio di Stato citato. Si fa notare che, a maggiore incongruità, vi
sono ippodromi che, senza ragione logica apparente, percepiranno 2 volte
il contributo per la popolazione: una volta per l’attività di trotto e un’altra
per quella di galoppo,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione espo-

sta;
se non ritenga opportuno procedere ad una revisione del modello

fino ad ora utilizzato ai fini della parametrazione ed erogazione del con-
tributo, prevedendo che questo sia integrato di due parametri, volti a rico-
noscere (e remunerare) due «componenti» importanti del servizio, rappre-
sentati dalla realizzazione, da parte delle società, di tribune adeguate e
funzionali, nonché l’individuazione di un parametro concernente la ge-
stione dell’area dell’ippodromo, che rappresenta notevoli costi di gestione;

se non ritenga necessario che la nuova convenzione tra Ministero e
Società sia ispirata ai criteri del «full cost recovery», di cui alla direttiva
2000/60/CE, in modo tale che siano individuati in modo certo, oggettivo e
inconfutabile e che sia assicurata la compensazione dei «costi fissi» e dei
«costi variabili»;

se non ritenga che la proposta ministeriale (prot. 0049831) del 10
luglio 2015, pervenuta alle società di corse, debba essere modificata in
quanto, indicando (al punto 1) quale corrispettivo impianti il valore otte-
nuto dall’ultima definizione delle schede tecniche come da decreto n.
80237/2014 e prendendo a riferimento i valori dell’anno 2013, appare in
contrasto con quanto previsto dal regolamento determinato dal segretario
generale n. 3400/2005;

se, infine, non ritenga di dover intervenire affinché non si produ-
cano illegittime distorsioni nell’erogazione del contributo a causa della di-
sciplina transitoria tra Ministero e società di corse del 29 luglio 2015.

(3-02138)
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