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Fermo, 5 agosto 2020 

 

 

Ministro Teresa Bellanova: 

ministro@politicheagricole.it 

ministro@pec.politicheagricole.gov.it (PEC) 

 

Caposegreteria del Ministro Alessia Fragassi: 

ministro.caposegreteria@politicheagricole.it 

 

Segreteria tecnica del Ministro Salvatore Capone: 

gabinetto.segreteriatecnica@politicheagricole.it 

segreteriatecnicaministro@pec.politicheagricole.gov.it (PEC) 

 

Capo di Gabinetto Paolo Onelli: 

capogabinetto.segr@politicheagricole.it 

aoo.gabinetto@pec.politicheagricole.gov.it (PEC) 

 

Sottosegretario di Stato Onorevole Giuseppe L’Abbate: 

sottosegretario.labbate@politicheagricole.it 

sottosegretario.labbate@pec.politicheagricole.gov.it (PEC) 

 

Capodipartimento Francesco Saverio Abate 

diqpai.capodipartimento@politicheagricole.it 

diqpai.segreteria@politicheagricole.it (Segreteria) 

dicor.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it (PEC) 

 

Direttore Generale PQAI : 

pqai.direttore@politicheagricole.it 

pqai.segreteria@politicheagricole.it (Segreteria) 

saq.direzione@pec.politicheagricole.gov.it (PEC) 

 

Corse e Manifestazioni Ippiche PQAI Stefania Mastromarino: 

pqai7@politicheagricole.it 

saq7@pec.politicheagricole.gov.it (PEC) 

 

Politiche di Sviluppo dell’Ippica e rapporti con le Società di Corse Giovanni Di Genova: 

pqai8@politicheagricole.it 

saq8@pec.politicheagricole.gov.it (PEC) 

 
 
 

 
Oggetto: Cassa Nazionale Previdenza Assistenza Allenatori Guidatori trotto Allenatori Fantini galoppo 

 

mailto:ministro@politicheagricole.it
mailto:ministro@pec.politicheagricole.gov.it
mailto:ministro.caposegreteria@politicheagricole.it
mailto:gabinetto.segreteriatecnica@politicheagricole.it
mailto:segreteriatecnicaministro@pec.politicheagricole.gov.it
mailto:capogabinetto.segr@politicheagricole.it
mailto:aoo.gabinetto@pec.politicheagricole.gov.it
mailto:sottosegretario.labbate@politicheagricole.it
mailto:sottosegretario.labbate@pec.politicheagricole.gov.it
mailto:diqpai.capodipartimento@politicheagricole.it
mailto:diqpai.segreteria@politicheagricole.it
mailto:dicor.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it
mailto:pqai.direttore@politicheagricole.it
mailto:pqai.segreteria@politicheagricole.it
mailto:saq.direzione@pec.politicheagricole.gov.it
mailto:pqai7@politicheagricole.it
mailto:saq7@pec.politicheagricole.gov.it
mailto:pqai8@politicheagricole.it
mailto:saq8@pec.politicheagricole.gov.it


MCMLXXIII 

MC 

STUDIO LEGALE CIMINO 

 
AVV. MAURO CIMINO                                                                                                                                                                                                                          
Patrocinante in Cassazione                                                          

AVV. MICHELE CIMINO 

DOTT. VIVIANA CIMINO 

   
 
 
                                                                                            
 

Avv. Mauro Cimino 

cf CMNMRA50M30E897L 

p.IVA   01793250448 
 

63023 FERMO 
Viale Della Carriera, 24 
Tel. 0734/229960- 
Telefax 0734/225337 
e-mail:studiolegalecimino@libero.it  
PEC: 

mauro.cimino@ordineavvocatifermopec.it 

Mi permetto formulare la presente, su mandato e nell’interesse della Cassa di cui in epigrafe, facendo seguito ai 
pregressi contatti ed alla pregressa corrispondenza, rimasta inevasa, al fine di sollecitare un intervento, peraltro a 
mio sommesso modo di vedere anche dovuto, nei confronti di soggetti anziani privi di reddito e di capacità di 
guadagno, in stato di indigenza senza alcun accesso ad ammortizzatori sociali. 
 
Mi riferisco ad una problematica affrontata spesso, ma mai risolta, e, ancora sommessamente, dei residui delle 
multe sul campo inflitte (e maggior ragione quelle riscosse) dall’UNIRE. 
 
Limitando lo scrutinio alle multe sul campo riscosse, secondo gli atti messi (a fatica) a disposizione della Cassa 
mia assistita, gli incassi delle multe (perfezionati entro il 31/12/2012)  ammontano a €.  65.904,07, di cui              
€. 52.723,25 destinati alla Cassa (80%): ciò è provato per tabulas dalla mail Mipaa  del 04/04/2013 oltre che da 
prove documentali repertate presso la Società Trenno. 
 
Come è noto, Il Regolamento delle Corse dispone la modalità degli incassi e la sanzione da adottare in capo agli 
inadempienti   (sospensione   dell’autorizzazione).   L’elenco   delle   “Licenze”,   tutt’ora   sospese   con 
riferimento alle multe comminate 2010/2014, certifica gli importi non riscossi, tutto il resto costituisce 
discussione velleitaria ed inutile 
  
D’altra parte, va doverosamente rimarcato come il mancato incasso delle multe da parte dell’esattore (P.A.), il 
mancato controllo dell’organismo preposto (P.A.), la mancata applicazione della sospensione della “Licenza” 
(P.A.), finisce per concretare anche un danno erariale certo alle pari a €. 51.720,37 (20% dei mancati incassi). 
 
Dal 01/07/2016 ad oggi non risultano riscossi gli incassi perfezionati e menzionati nella Nota Mipaaf  
priva di numero di protocollo e data ottobre 2017 a firma D.G. F.S. Abate. 
 
Al di là, comunque, di questioni erariali e mancati introiti statali, che possono interessare indirettamente gli 
iscritti alla Cassa in qualità di cittadini, è pacifico ed incontrovertibile, documentato e riconosciuto, che quanto 
meno l’incassato relativo alle multe inflitte sul campo al 1.7.16, dovrà in conformità di legge e regolamento, 
essere versato alla Cassa mia assistita, segnatamente nell’ammontare di euro 52.723,25. 
 
Non è comprensibile, specialmente per chi vive in stato di bisogno oltre tutto ingigantito nella attuale situazione 
emergenziale, il rifiuto di un versamento dovuto di somme incassate, espressamente destinate, sin dal momento 
dell’introito, alla Cassa. 
 
Si allega: copia missiva 20.8.2018 del sottoscritto legale a Mipaaf 
 
Attendo un riscontro positivo e porgo i migliori saluti  
 
 
(avv. Mauro Cimino) 
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