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MINI STERO DELLE POLITICFTE AGRICOLE

I

ALIMENTARI E FORESTALI

i

Dipartimento delle Politiche Competitive'

I

detia Qualiti

Agroalimentare e della Pesca

Risorse umane
Direzione Generale degli Affari generali, delle
tenitoriali
Enti
e per i Rapp6rti con lJRegioni e gli

AGRET VII

Via XX Settembre, 20
Roma

guidatori trotto e allenatori e fantini
Oggetto: Cassa nazionale assistenza e previdenza allenatori e
campo.
sul
inflitte
g"'i6ppo- Devoluzione delle sanzioni pecuniarie

la protlematica del
Con riferimento alla nota prot. n. 0001288 del28101l20l3, concernente
guidatori trotto e
allenatori
previdenza
e
mancato versamento atla Cassa nazionale di assistenza
si fomiscono le
giurie
e
starter,
da
campi
altenatori e fantini galoppo detle multe comminate sui
seguenti precisazioni.

La pretesa della Cassa si fonda sulla deliberazione n. l!9 del29 dicembre 2009, con la quale,
aparziale modifica dei regolamenti delle corse, d stato disposto che"dal 1" gennaio 2010, gli importi
delle sanzioni pecuniarie infliue dai giudici sul campo sono versati all'UNIRE che li destina con
prowedimento del Consiglio di amministrazione al finanziamento dello Cassa di Previdenza ed
Assistenza di fantini, guidatori e allenatori, alla loua al doping e al funzionamento della giustizia
sportiva" (allegato n. 1).

Il finanziamento

a favore della Cassa d stato quindi determinato,

con deliberazione n.21

del 5

aprile 2012, nella misura dell'80% degli iinporti delle sanzioni pecuniarie inflitte dai giudici sul
campo versati al l' Amm inistrazione (allegato n. 2).

Per gli anni 2010 -2011, d stato gid corrisposto alla Cassa l'800lo del montante delle multe
inflitte a fantini e allenatori galoppo, riscosse dall'Assi, per un importo pari a 103.546,40 euro.
(allegato n.3).
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Le multe comminate sul campo nel biennio 2OlO-2011 nel settore trotto ammontano a 300.000
euro; le multe inflitte nel 2012 ammontano complessivamente a. 115.000 euro (trotto e galoppo).
L'entitA delle somme da devolvere alla Cassa potri essere tuttavia determinatl,.s6llanto in base agli
importi effettivamente incassati.
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