
16t12t2020 https://webmail.pec.iVlayouUorigin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b63.20201124_0940&contid=&folder=SU5CTl guSW52aWFOYQ==

"cassaippica " <cassaippica @pec.cassa ippica. it>
"ministro@pec.politicheagricole.gov.it" <ministro@pec.politicheagricole.gov,it>,
"ministro.caposegreteria@politicheagricole.it" <ministro.caposegreteria@politicheagricole.it>,
"segreteriatecnicaministro@ pec. pol iticheag ricole. gov. it"
<segreterlatecnicaministro@pec.politicheagricole.gov.it>, "aoo.gabinetto@pec.politicheagricole.gov.it"
<aoo.gabinetto@pec.politicheagricole.gov,it>, "saq.direzione@pec.politicheagricole.gov.it"
<saq.direzione@pec.politicheagricole.gov.it>, "sottosegretario.labbate@pec.politlcheagricole,gov.it"
<sottosegretario.labbate@pec.politicheagricole.gov,it>, "dicor.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it"
<dicor.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it>, "saq6@pec.politicheagricole.gov.it"
<saq6@pec.politicheagricole,gov.it>, "saq7@pec,politicheagricole.gov.it"
<saq7@pec.politicheagricole.gov.it>, "saq8@pec.politicheagricole.gov.it"
< saqS@ pec. politicheag ricole. gov. it>

Data mercoledi 16 dicembre 2020 - 12:13

Rinnovi Autorizzazioni e/o Licenze (Art. 20)

Con la presente procedo ad analizzare il testo dell'Art. 20 del Regolamento delle Corse al Trotto cosi come d stato
decretato l'81712016 n. 53974.
L'istanza di rinnovo delle AutorizzazionilLicenze deve essere corredata da 4 documenti di cui trascrivo ora il paragrafo
contraddistinto dalla lettera "A":

- "Dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorieti resa ai sensi e per gli effetti degli art. 46, 47 e 76 del DPR
con la quale si attesti di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, dl decisioni civili e prowedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali".
ll testo sopracitato ribadisce quanto precedentemente regolamentato e confermato anche dalla Delibera Assi n. 45 -
2010612012.
La modulistica approntata dal Ministero oltre a trascrivere il paragrafo "A" dell'Art. 20 riporta la seguente appendice:
- "Qualora il dichiarante abbia precedenti/prowedimenti penali, gli stessi devono essere dichiarati sull'allegato "A", ivi

compresi quelli che hanno conseguito benefici previsti dalla Legge, ad esempio amnistia, indulto, riabilitazioni, non
menzione, patteggiamento, eccetera".
Detta appendice potrebbe essere considerata alla stregua di una sottaciuta sanatoria rispetto al disposto dell'Art. 20,
senza dimenticare la strisciante "agevolazione" in campo fiscale/assicurativo obbligatorio ex Lege favorita da
mancanze normative regolamentari come la richiesta dei relativi codici di riferimento (P. IVA e Gestione Separata
rNPS).
A sostegno vi sottopongo quanto estrapolato dal Parere del Consiglio di Stato del 1911111997, ciod una
subordinazione "al rilascio, a determinate condizioni, dell'autorizzazlone dell'attivitd rientra nelle valutazioni del
Ministero, cui d demandato l'accertamento della compatibilitd delle condizioni poste con la normativa di settore".

Reputo, attingendo dal mio trascorso lavorativo, che il formulare richieste debba essere finalizzato al controllo da
abbinarsi alla funzionaliti e tempestivitir del medesimo, pertanto d auspicabile che detti controlli trovino un'effettuazione
in via anticipata su tutti i titolari di aulorizzazione in previsione delle istanze che dovranno poi essere celermente accolte
per facilitare gli operatori che vorranno essere operativi nell'immediato, ciod dal 111 di ogni anno.
Visto e considerato che il Ministero puo disporre, tramite l'ex Corpo Forestale, degli archivi meccanografici in uso
all'Arma dei Carabinieri, le verifiche del caso con cadenza temporale (trimestrale e/o quadrimestrale) pud procedere:
- cosi monitorando ogni possibile e/o probabile partecipazione alle corse di operatori ippici non rispettosi del

Regolamento delle Corse precludendo cosi il regolare svolgimento della gara per inappropriata partecipazione
- cosi ottemperando al disposto dell'Art. 20 che trascrivo: "l'Ente, esaminate le richieste documentate e assunte Ie

opportune informazioni, delibera I'accoglimento della domanda o ne motiva il rigetto
- cosi potendo attuare la revoca della concessione "in qualsiasi momento per gravi motivi disciplinari oppure per il

venir meno di uno o pit dei requisiti richiesti"

lnflne sollecito:
a) la revisione dell'art. 29 (disposizioni comuni) eliminando ogni discrezionalitir interpretativa in nome della dovuta

trasparenza;
b) la pubblicazione delle Delibere di accoglimento e/o respingimento delle singole richieste di concessione e/o rinnovo

delle autorizzazionii
c) la modifica (Art.20) del "possono essere revocate" con un appropriato "devono essere revocate per il venir meno

di uno o pii dei requisiti richiesti".

Come sempre la presente sard pubblicata sul sito wwwcassaipptca.il, cosi come lo saranno le risposte.
Distintisaluti.
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