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Occetro
MÌNISTERO
AGRICOLE

DELLE POLITICHE
Contribuzioni a1la

Cassa nazi-onale Assistenza e
PrevÍdenza alJ.enatori guidatori
trotto 'ed àllenatori fantini
galoppo :- Quesito.

Vista la Tel-azione

Prot':' f::1t28698 -in 'data

'1:qLc*9.TP . 
'coh Ia'

quale Í1 Ministero per iI Coordinamento olitiche
Agricole, Alimentari e Forestali (ora Ministero delle
politíche agricole) (Gestione Affari Ggenerali "e Personale

ufficio Enti Pubblici) ha chiesto il. parere di questo

consesso in .ordine alla regoJ-amentazione deIla
'contribuzione deIl'U.N.I.R.E. aIIa Cassa Nazlona1e

assistenza e previdenza allenatori guidatori trotto e

,,à

?

SECONDA 19 NOVEMBRE T997

parere ..del ::ll r'geflnaio --19 94 re
'-:rìota ì'n."' lÎ1597.'-det 1,a .'19f-7"

-'''.--'-:'-:--{';s:f,r.r:iì-s-:.--.>r-- :.;'

- allenatori fantini galoPPo;

Visto i1 Precedente
t ìti d.empimentó--l"ió;nltb-l cóij .. 1 a-+q:;A{IjÉà;}_*

del Ministero;

A. E.M.

--4/.rrrr-rtn.r/Z*Zro.rn,'
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' Esaminati qli atti e udit.o il- relatore;

PREIVÍESSO:

II Ministero riferente chiede il parere j-n ordine
ad uno schema di deliberazione che ÍI Commissario delfa
Unione Nazionale fncremento F.azze Equine inEenderebbe
assumere . al fine di regolaqrentare Ia contribuzione
deIl'UNIRE . aIla Cassa Nazionale asslstenza e- previdenza
a'IIènatori e guidatori trotto e allenatori fantlni galoppo,
j-n attuazione deII'art. 2 lettera s) del1o Statuto
dell'EnLe. approvato con decreto del Presidènte de1la
Repubblica in data 3 maggio 1989.

. Detta dlsposizione recepfsce integralmente Í1
suggbrimento contenuto nel' precedente parere'di questa.
Sezione (n. 1064/85) di considerare 1'opportunità di'una
rigorosa predeterminaz'lone dei ' llmiti e . del1e modalità
déI1a' contribuzione di che trattasir. ritenuta peraltro
Iegittima, in attuazione deIl'art. lettera n) de1

precedente Statuto approvato con D.P.R. 11 ,2.7981 n.'985'
in quanto si era ritenuto che nella espressione "prestatori
d'opera delf ippÍca" potevano essere ricompresi anche gli
.#j-scrTttl all-a Cafsa in parolar pur ess ndo gli inLeressati
professionisti non.soggeltt1 ad un rapporto di dipendenza

Rif eris"" if Ministero . che r--îffistante il parere
del consiglio di stato e llg-jlF.glg-:piÈ__*.Ii-15e-.:g+spo.sl t:tói'é'

":Ìl----.-rr-ira3-i-;- '3contenuta .=,iiflTG;E?ì.i'l) r::-:,let,t. s ) del nuovo statuto
dell-'UNIRE/ sono continuatl, anche in seno àl Consiglio di
Amministraz i-one do'l I rE'nto'

utLvv I recentemente sciolto,
pe::plessità e dubbl lnterpretativl, in ordine a1l a
Iegíttimità del1a contrlbuzione aIl-a Cassa di previdenza
tenuto conto de1 1a obbl igatorietà del-l-a tut e Ia
presldenziale, disposta da vigente ordinamento, anche per I



I

lavoratori autonomi, che, ad avvj-so del Ministero, potrebbe
essere integrat.a sol-tanto da11o stat.o e non da aLtri
soggettj_ anche se pubblici.
- Ne1 rappresentare, i-noltre, talune considerazioni-

ln ordine a dlfflcoltà finanziarre, ln partlcolare,
detl 'uNrRE '' ilgMtqt-st--erg_.=.gf 

-1..g+.y-9g...,-_q-h+p.gg:tgg:::11..:+iÌ;'J?.l19yo
pa.IS'.I-9.-di_.qqes!9.__c_q!_s_-e_s_F-9_ !_g!_a_pgF.q ipi.++tè -g_e.tl ' inrervenLo
dgl] :.V_.ryJBE j,-iiil:af àfòiii.ri;'j.ile.l.]g j,l c_ql.?.e-.=': '_g_1.i1.ì,pr.evidenza
F_.9p.I-g.gf!ata r.::',nonchè in me.rlto ai crj-terj- cui f are
rÍf erimento .'per 1a predeterminaz j.one dei limiti e de11e
modalità da por-re a base deIl 'lntervento stesso.

. CONS] DER.ATO:

'Ia legqe. 24 marzo Ig 42, n . 315 , .istituti.ùa
de1I 'u.N.r.R.E. è vorta alla protezÍone della razza egu.ina,
e contiene 1e llhee fondamentali per conseguirè questa
flnalj-tà.

u=.=.g,_,,rrg1...e-gglude . che .I,ente in iàde .rè$olamentare
abbia potuto prevedere, fra r- 'artro', interventi ' -di -.;tlpo

Pretriden?+el_g_l.eq:gas_+F_r_ql?.+gf e_ I a__ favorg 1-qei ' 'piesrarori
dlgp-e-I-a.39llj.fpp-i-gg; E cosi 1o statuto dell 'ente all'arr. 2

lett'. s ha previsto, a favore di questi, specj-fiche
iniziative
stabilite

in merito "nei. limiti e '.con 1e modalità

poi, ai rifer
064 / Bsd 914

ntran
ntin tutt

al1'..att.ività ._.---_.+.1

L'íntervento dell'UNf RE di integ'raz j_one del
trattamento prevldenzlaLe ed asslstenzlale ln favore delre
citate categ'orie di lavorat.ori-, é stato in rerazione

J-: -- ':* --r--=--lg!_qtero del@l-J-e Foreste" .
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a1Ì'acquisito parere deI Ministero de1 lavoro e previdenza
sociale, ritenuto legittlmo anche rispetto alla
sopravvenuta normativa di settore, e clrca I limiti e

modalità di intervento iI Mj-nistero l-e. ha disciplinate con

1a disposizione n. 122896 dg] ?_.:g.gql_!.o .1985 stabilendo .qh.e

Ple--g.g-:-.a',.-.,base -. un OeteimGGto "'à-Àno .'- Ia',.' contribuz ione'-'*-%
deII'UNIRE non avrebbe potuto qiammal essere aumentata 1n

lF' --=::F,=4=;;=i.:::c,s_a;*;+1+q.* r :, -,-ÌÌ-

misura - peiientuaie liif eriore a suel
s val-rt t a z i o nii' --îone t a rl àl--llt ervenu roqramftata.

.ioni 'lon sono da
'.-'- :-:):': ''':'.': ::::r:' " 

: ' ' " '; ::' .

: avanz_arpi_-.concr.ete .valutazj-onl,'rappresentando queIle. 11

,l
lt

risu1tatodi-studiedÍanaIisi.di'.situazionieconomiihe
. :,_. l.--:::-..,..

flnanziarie':ai'quísltl'daI'MiniStero.
E'. Ínfine da rilevare che Ia sqbordinazione

%
: dell'erog,azione .deI_ contributo previdenziale, a1'1'avvenuta
', rueF:----e-*".e.+:q =--*-*e
! iscrizione delf interessato alla Cass , ed aI rilascio, a

:r t cui è demàffi-aTo

I'accertamento de1la compatlbtlità delle condizionj- poste
con Ia normatíva di settore. j

P.Q.t'I.

ry91.:.S úé's pttÉ*tr,tèrnil nl lè'- j. t

Per estratto dal verbale

Visto
IL PRESIDENTE

rl 
f 
sncngrARro ?+"o sEzroNE

l4//-134{/-.rl h;

ELLA .SEZ IONE


