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S:i fa seguito a1la intercorsa corrìspóndenza :elat1vaarll?oggetto per rendere noto che questo r{inlstero ha pron.edu_to - attr:rverso a'che lracquisrzlone de1 parere oeticonslgliodi stato - ad un arrento ries me deg1l i"t;;";d-;i-loJur..Ente in i'lziative previdenzlar-i. ed asslstenzlali a îavore deiprestalori. dropera dell rlppica-

bi di le
DeL tale rlesame emerge anzltutto 1rl-nfondatezza del dub

L"'g1"*lE. E' vero, lnfaLri , cire=iiifi;" T4concernente provrredimenti per 1llpp-1coltura, non contlene una.espÌicita previslone per tooe;;;'d";;-ài' r".";.;;ir4i' rroo p"uvidenziale ed assistenziaLe da realj- zzarè a favore dei prestato-ri dropera delr-tippica. Ma è anche vero che la citata legge è d1portata generale, si linita cioè a traeciare le 1lnee ronJarnentati di interventi per ra protezione ed ir nigrlora_mento 
";i1"-;;;ze equlne e non escrude quindi che, in sede d{ ncrnazlone rego_-f araentare di attuazÍone, potessero pneved.ersi lpq.uesi dl inter_venti- del tipo dl quel1e poi espllcltamente ép"tiri"ate nerloStatuto di_ codesto Ente

DrirLtra parte, 1e iniz.iative in peror.a sÍ ricolleganostrett:nen-be all-e finarità di eodesto Ente'per cui si Èi:ò-eoncrusivameni;e r'ltenere la piena legittinità deIla previsione statutà
rÌa la qua-Le sul punto costitui.sce unripotesi di regolanentazio-
ne inieg;'ativa perfettamente legittima e consentita.

ln merito, poi, all-e specifiche perplessltà avanzate ner.
1a riunione deL tonsigì.io Ci :mrinistrazione dl codesto Ente del
12 novem,bre 1984 sulla er.og:-jBp1s d.i contributi a favore delLa
Cassa rdr prevì,cienza allenatori e guidatorl al t:.otto e allenato*
ri e fqnt:rnr al galoppou ait,eso che la cassa stessa erogherebbe
presta'^ion.l. in favore di professionrstl e non di lavoratori di*

u. fv. l, R. 5
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Occsrro

nenrìon f ivErru=rrLr! br conunita d1 ritenere che lrespressione rpresta_
tori dropera delf ippical', i.mpj.egata ne-l-1a lettera-n)-0".t-toartlcolo 2 der-1o statuto di codesto Ente, sia talnente Fmpiae generica da consentire 1a rlconprensione tra 1 beneficla.rÍderle inizlative previ-denzÍari e assistenzi el i rrí #rr.-J-{
ìcnnìt.fi -r- *^-^--;;:rèurJ-uLr-r !n oase alla yjgente normativa.

l'a nozione esaminata, infatti, non riguarda esc'rusi-vamente coloro che svo]-gono attività subordinata, quarl sonoessenzialmente gli iscritti ar Fondo Tot1p, bensì ognl 
""r*Jrto che presti ra propria opera, anche autonoma, ner .campo del-lrippica, ed è ta1e., pertanto, da rlconprendere anche grl iscrit-ti al]-a precietta cassa arrenatori, guldatorr- e rantini]

Alla sr-*regua d.i quanto precede, non sembra', allo stato,necessario procedere ad una nodifica a110 statuto dl codestoEnte per :negì.io preclsar'e liniti e modalità di inte:,vento nel__1e inizlative in parota: è, i""u"u,-;";;;;;; ;;";;;io=r. o"*deterni-nazioóe di detti linriti e nodar-1tà da parte di o";;;r-;iniste.or ia norxra der .ichiamato disposto statutar:.o.
A tal-i f1ni, ro scr"ivente considera che i1 carattere f acoltati'vo e/o integrativo del-le iniziatlve rende índerogabile

J-robblÍ.go d-i' p:'ocedere al-la quantificazione ciei contributl neirigorosi .Litriti imposti darrrirrinunciabiLe esigenza di perse_
o-ttì r.c e nr>a'ì-ì =és4^! u a(r*rzìare Ognl possibiJ-e e doverosa economi_a, anche ln
ottemperarlza delLe direttive irnpartite ,dal Gcverno per il con_
tenimento della spesa pubblica.

c:Lrca 1a _congruità di detti. contributi, ouesto ìliniste_
ro ril-eya che queLri in favore der Fondo T:rtip varao, in netta
prevalenza, .ad lncremenlare i deposlti in apposiii eonti ind.f-
vl dua-l-i d.i. y'ispa-r'nio: è comprensibile f tasni rezJ nne rteoì I j-nLe-
ressati a vedersi acereditati ;;i-;;;*; ;;;;-;;.=;;;;i tra,
1n narne a-nZ:a di rlna sreei f i -n fina_lizzazione deÍ ve:-sa:enti ad
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esempio per zLssicurare precise prestazÍon1 al_ verificarsi .dÍ determinati eventi di vita o di morte _ si ritiene quanto meno il_
nnnnni î rìh- !,^l t1+îzi ano ,-l^p|up|ra urla v8,rue.,rurrur (ria tal_unr rappresentata, surla eslguitàdei fondi, esiguità che presupporrebbe un giudizio di inadeguatez
72 rìp'i aoc=l ^^-..: -^La uEr ttcLLr a COIlSegUife i fini.

Relativamenle, poi, arÌa cassa per allenatcri i guidato
rj- e fantini, si deve rilevare lresi eerl".A rli erri ter.c eveni-:rq't i
squrlibr.i nella gestione

1'esigenza di evitare eventuali
...---É--_-ú - s .rcrrqs=:s€st'%ztàk.@:..

ecessaÌ-io contenimento dei
eJ--Le prestazioni e/ o all raunento:-Eé
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nevo-Lmente I'a-r' carlco a codesta Y*;+*+r-.. r"r' : +;ìrr'.
Ult-LH-E dr detti squÍIibri, obietti-

vamente ad essa.non lmputabili.
Tutto ciò prenesso, si comun.ica che codesto Ente può

procedere - revocata 1a delibera n -r27 e secondo i. principi infor
matori recepiti nel .pr Sgfo
l-981 nonchè secondo i ione
delle contribuzioni aÌ Fondo Totlp e alra cassà per allenatorl,
guidatori e faniini per gr1'anni tgB4, 19BS e 1986 precisandosi, a
ta1 fine, ai sensi della Lettera n) de1l rart- 2 del-Io siatuto, che
r ^ ^^-!-i L----- '%flGtribuzj.oni stesse, qg_F_g5l-Le a base quelle dell'arìno 1983, pffi

npî=Ft t ln o prograJn
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