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Fermo,9  agosto 2018 

 

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali  

 Subentrante all'ASSI ex Unire, soppressa ex art. 23 quater DL 95/12  

Via XX settembre 20   00187 Roma 

 

Direttore Generale 

Dr Francesco Saverio Abate 

 

Dirigente dr Bittini PQA16 

 

Dirigente dr Fenizio  PQA18 

 

Dirigente dr Mastromarino   PQA17 

 

Dr  avv Prosseda  Ufficio Contenzioso Ippico 

 

Dirigente dr Di Genova  

 

 

 

Oggetto: diffida pagamento quote multe e giudicato Tribunale di Roma  

 

 

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. 

 

Con sentenza del Tribunale di Roma del 14.4.2017  n. 7663/17, il Ministero è stato condannato al pagamento della 

somma di euro    282.130,57, oltre interessi sulla intera somma dovuta di euro 1.874.548.59 dal 11.10.2011, per le 

contribuzioni dovute sino all’anno 2010, più spese per euro 26.332,86 oltre 15% Iva e Cap.  (per complessivi euro 

38.455,66) 

 

Malgrado le reiterate richieste e invocazioni di dare esecuzione ad un dispositivo di un Giudice della Repubblica 

italiana, nulla è stato fatto.   Ora, nella specie qualsiasi approccio (magari, ma non ci si crede né ci si vuole credere, 

di avversione personale alla Cassa)  al problema diverso dai principi di buon andamento della PA, di imparzialità, e 

di applicazione della legge, sarebbe illecito.  E’, a tacer d’altro, assurdo e incomprensibile che un giudicato resti 
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ancora ineseguito a distanza di 17 mesi.  Con buona pace, fra l’altro della salvaguardia delle casse erariali, costrette 

a pagare ulteriori interessi e ulteriori spese per il recupero coattivo. 

 

A questo si aggiunge un altrettanto immotivato ritardo nel pagamento del residuo delle quote multe. 

 

Si invoca altresì l’art. 30 bis comma 5 del DL 185 del 29.11.98, che collega la primaria destinazione in funzione al 

processo di risanamento e finanziamento, ed è proprio questo il contenzioso relativo al sostegno alla Cassa, 

debitamente rivisitato in base alle effettive esigenze. 

 

Si chiede altresì la convocazione del legale rappresentante della Cassa a tutte le riunioni aventi ad oggetto 

ripartizione del contibuto da PREU nel rispetto della legge 33/2013 sulla trasparenza. 

 

 

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,  

 

Avv Mauro Cimino 


