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Oggetto: diffida pagamento quote multe e richiesta accesso atti ex art. 22 L. 241/1990 e succ. mod. e int. e 97/16
Formulo la presente su mandato e nell’interesse della cassa Nazionale Assistenza Previdenza Allenatori Guidatori
Trotto Allenatori Fantini Galoppo a tutti gli effetti di legge, per comunicarVi quanto segue.
Come è noto, fra le voci previste normativamente per il finanziamento a fini di sostegno da parte dell’ex

Unire, vi è la percentuale dell’80% delle multe inflitte ai tesserati.
I crediti per multe, in base all’attribuzione operata dalla Cassa stante il mancato riscontro alle richieste
avanzate e tese a consentire una precisa attribuzione, in particolare ascendono a:
euro 204.769,21 multe trotto 2010/11
euro 734,49 trotto 2012
euro 310,21 galoppo 2012
euro 361,20 trotto 2013
euro 148,38 galoppo 2013
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euro 385,08 trotto 2014
euro 172,93 multe galoppo 2014
e così complessivamente euro 206.881,50, oltre interessi moratori dalla maturazione al saldo.
L’attribuzione autonoma operata dalla Cassa è dovuta al mancato riscontro delle richieste di accesso agli
atti, limitatamente a questa tematica, formulate già il 04/03/2013, reiterate il 24/04/2014 e or ora
riformulate in data 03/11/2017, e rimaste desolatamente inevase.
Risulta pertanto che la percentuale dell’80% delle multe non ancora incassate ascende ad euro 206.881,50:
ne segue che il montante delle multe 2010-4 non incassate è di euro 258.601,87 (80% Cassa+20% Erario),
con danno erariale di euro 51.720,37.
Con ulteriore nocumento erariale, ove vi sia ulteriore condanna a favore della Cassa, appunto di euro
206.881,50, oltre interessi e spese di giudizio.
Ora, la sistematica mancata rendicontazione dei pagamenti ricevuti, impedisce di certificare che i mancati
incassi si riferiscono sostanzialmente e principalmente alle multe settore trotto 2010-12, che sono state
incassate, nella quasi totalità dei casi, nella misura del 25% di quanto irrogato.
Si chiede quindi di conoscere, costituendo la presente (ulteriore) richiesta di accesso agli atti:
a) Se quanto affluito a partire dal marzo 2013 nel capitolo 2537 della Tesoreria di Stato, relativamente
alle multe 2010-4, è stato tempestivamente ed interamente riversato alla Cassa nella misura dell’80%
b) Se vi è conferma che le multe del settore trotto 2010-12 siano state incassate solo nella misura del 25%,
ed in questo caso, in base a quale norma, disposizione, regolamento;
c) Il rendiconto dei pagamenti effettuati il 6.7.16 e il 6.11.2016 nel rispetto della disciplina normativa di
cui alla legge 33/2013.
Nel contempo, la Cassa Vi invita e diffida al pagamento:
1. Degli interessi relativamente alle quote multe galoppo 2012, di cui già incassati euro 23.865,5 oggetto
della nota prot. 0007344 del 31.1.14 e pari ad euro 31.020,80
2. Della somma di euro 206.881,50, già oggetto di giudizio davanti al Tribunale di Roma, per le multe
non incassate, oltre interessi moratori.
Ove non provvediate a quanto richiesto nel termine di gg 30 dal ricevimento della presente, sarò costretto a
tutelare gli interessi della Cassa assumendo tutte le più opportune iniziative in ogni sede giurisdizionale,
compresa quella contabile, con ulteriore, e vorrei permettermi di dire, incredibilmente inutile, aggravio di
ingenti spese a carico dell’Erario.
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