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Fermo, 20 agosto 2018
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Subentrante alI'ASSI ex Unire, soppressa ex art. 23 quater DLg5l12
Via XX settembre 20 00187 Roma Direttore Generale

Dr Francesco Saverio Abate
Dirigente dr Mastromarino peA l7
Oggetto: CNAP
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diffida trasparenza e sistemazione quote multe

Formulo la presente su mandato e nell'interesse della cassa Nazionale Assistenza Previdenza Atlenatori Guidatori
Trotto Allenatori Fantini Galoppo a tutti gli effetti di legge, per comunicarvi quanto segue.
Come d noto, fra le voci previste normativamente per il finanziamento a fini di sostegno da parte dell'ex
Unire, vi d la percentuale dell'80% delle multe inflitte ai tesserati.

A parte i crediti per multe, che, come da mia precedente diffida inviata, fra gli altri, anche alle SS.VV.
Ill.me in data 8 agosto 2018, che ascendono complessivamente ewo 206.881,50, oltre interessi moratori
dalla maturazione al saldo, la Cassa mia assistita ritiene di dovere insistere sulla circostarwa, che sembra
pacifica (malgrado la mancata ostensione totale degli atti), che, se la percentuale dell'80% delle multe non
ancora incassate ascende ad euro 206.881,50, il montante delle multe 2010-4 non incassate d di euro
258.601,87 (80% Cassa+z}oh Erario), con danno erariale di euro 51.720,37.
Come si ripete, fra I'altro, la sistematica mancata rendicontazione dei pagamenti ricewti, impedisce di
certificare che i mancati incassi si riferiscono sostanzialmente e principalmente alle multe settore trotto
2010-12, che sono state incassate, nella quasi totalitd dei casi, nella misura del 25Yo di quanto irrogato,
concedendo uno "sconto" privo di alcuna giustificazione normativa e/o regolamentare.

D'altra parte, risultano erogati emolumenti
al regolamento, mentre manca

a titolo di multe in epoca disfunzione rispetto alla normativa
il dettaglio dei pagamenti suddivisi per anno e area di competenza.

ed

Ove non prowediate quindi alla regolarizzazione di quanto sopra, invocandosi il principio della buona
amminishazione e della trasparenza, nel termine di gg 30 dal ricevimento della presente, sard costretto a
tutelare gli interessi della Cassa assumendo tutte le pitr opportune iniziative in ogni sede giurisdizionale,
compresa quella
ile, nei confronti di chiunque risulti responsabile.
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