
Gruppo Ippodromi Associat

COMUNICATO STAMPA

Le società di corse aderent aa  ruppo Ippodromi Associat neaaa giornata di martedì 8 setembre, aaae ore 11,00, hanno
organizzato una manifestazione di protesta nei confront dea Ministero deaae Poaitche Agricoae Aaimentari e Forestaai
che si svoagerà in Roma, via XX Setembre, davant aa sede dea Ministero.

Ia  ruppo Ippodromi Associat intende evidenziare e rendere pubbaiche ae gravi inadempienze dea MIPAAF.

Ia Ministero non adota, nonostante gai obbaighi di aegge e gai impegni assunt, ia Decreto Diretoriaae atuatvo dea D.M.
4701 dea 6 maggio 2020, che è necessario per aa determinazione deaae remunerazioni 2020, spetant aaae società di
corse per i servizi richiest e pretesi daa medesimo Mipaaf.

Ia  Ministero  non  rispeta  gai  impegni  assunt negai  Accordi  provvisori  sotoscrii con  ae  singoae  società  di  corse
rendendosi moroso nea pagamento degai accont 2020 in esso previst. Pertanto, nea corrente anno, ae società non
hanno ricevuto aacun pagamento nonostante i servizi ad oggi già resi, né conoscono a’ammontare deaaa remunerazione
compaessiva per a’anno 2020 in reaazione aaa’aività svoata e da svoagere.

La  strutura  amministratva  dea  Ministero  ha  piena  contezza  deaaa  situazione  ma,  ciò  nonostante,  ritarda
inspiegabiamente a’adozione di un ato dovuto per aegge e per contrato.

Deto ritardo casuaamente coincide con un progeto di riforma dea setore, tentato in un emendamento aa Decreto
Sempaifcazioni, che è stato poi ritenuto inammissibiae daaaa competente oommissione Paraamentare.

Ia  ritardo  neaa’emanazione  dea  Decreto  Diretoriaae  previsto  daa  D.M.  4701/2020  e  ia  mancato  pagamento  deaae
spetanze hanno generato una grave tensione fnanziaria che, di fato, rende impossibiae aa contnuazione deaa’aività
di organizzazione deaae corse negai ippodromi e potrebbe determinare irrimediabiamente ia coaaasso dea sistema con
effei devastant suaa’occupazione dea setore (oatre m0.000 addeiti e sua benessere dei cavaaai. 

Le società di corse, a seguito degai effei degai inadempiment dea MIPAAF, sono state costrete a chiedere aa Ministero
ao spostamento a data da destnarsi deaae giornate di corse in caaendario daa 9 setembre fno aaaa data di emanazione
dea suddeto Decreto Diretoriaae, con conseguente sospensione deaaa dichiarazione dei partent. 

Lo spostamento è stato richiesto anche per evitare aa perdita dea montepremi a tuteaa degai interessi deaae categorie
dea setore.

Roma, 4 setembre 2020

Gruppo Ippodromi Associat

SOCIETA’ IPPODROMI DI
Alfea SpA Pisa
Hippogroup Cesenate SpA Bologna - Cesena
Hippogroup Roma Capannelle Srl Roma GL – Roma TR
Hippogroup Torinese SpA Torino
Ippica di Capitanata Corse Srl Castelluccio dei Sauri
Ippodromi Partenopei Srl Napoli GL – Napoli TR
Ippodromi Meridionali Srl SS. Cosma e Damiano
Ippomed Srl Siracusa GL – Siracusa TR
Ippoinvest Srl San Giovanni Teatino
Merano Galoppo Srl Merano
Nordest Ippodromi SpA Treviso GL – Treviso TR – Trieste - Ferrara
S.A.M.A.C. snc Civitanova Marche
S.I.F.J. SpA Taranto
Società Varesina Incremento Corse Cavalli Srl Varese

1


