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Da:

Inviato:
A:

Gatto Emilio
Vostro Decreto n. 93345 del24/12/20L4

Oggetto:

Egr. Dott. E. Gatto,

dalla lettura del Decreto Prot.93345 del2a/L2/2014, dopo aver inoltrato immediata richiesta di
accesso agliatti al Dirigente delegato, Dott. G. Bittini, osservo che sono state espresse valutazioni
e considerazioni non aderenti alla realti dei fatti, e precisamente:

1)

natura della Cassa Nazionale lppica, 6 esclusivamente assistenziale e non previdenziale.
Tale affermazione d rafforzata dalla facoltativiti dell'adesione alla Cassa da parte degli
operatori ippici. ln passato Ex UNIRE si d resa promotrice dell'istituzione di una "nuova Cassa
Fantini" a contribuzione obbligatoria, bocciata dal Dott. Q. Lorelli- Magistrato della Corte dei
Conti - in quanto in contrasto con il disposto del D.Lgs 252 del 05/12/2005, attinente la
previdenza com plementare.
2) La riduzione del contributo annuale alla Cassa, in capo a ex Unire, ex Assi ora Mipaaf, per
ragioni di criticiti di bilancio (termine magico ma privo di riscontri), se d vero, com'd vero, che
per altri capitoli di spesa i fondi sono stati trovati, d vittima di una "creativa" operazione
contabile che ha visto annullare il debito nei confronti della Cassa per mancanza della
titolarit) giuridica (delibera 70 del 24lOLl2OL3), anche se il Consiglio di Stato e il Collegio dei
Revisori - presieduto da un esponente di UCB - non hanno mai messo in discussione tale
principio.
3) Le osservazioniformulate da UCB, e non gii rilievi, sono totalmente imprecise, fatta salva,la
moncoto iscrizione dello Casso, nell'elenco dei destinatori di contributi (art. 26 L. 33) o curo
del Mipoaf .ll richiamo alla normativa previdenziale del settore sommato alla richiesta di un
parere del Ministero del Lavoro non pud essere preso in considerazione, poich6 sia ex Unire
che ex Assi, non hanno provveduto a trasmettere a UCB quanto precedentemente ed
appositamente espresso dal citato Ministero circa la titolariti giuridica della Cassa.
La

veriti e trasparenza La invito a rivedere le Sue affermazioni contenute nel Decreto,
confermandomi a Sua disposizione per un confronto chiarificatore.
ln virtir della

Cordiali saluti.
Giovanni Mauri

