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Con Ia nota in riferimento cod.esto h.te ba trasroesso
Ia d.elibera jrr.d.icata irr oggetto con Ia qua-Le il. Consiglio d.i an-
Binistrazione h.a stabllibo :

1) Di revocare ra d.ellbera n. 127 d.er 1.2 novembre 1994.
2) Di aCeguare linitatamente agii anni 1984 e 1985 gj-i stanz j.amenti

previsti a. favore d.ella Cassa Nazionale Previd.enza e Assist e:r'za.
.Lllenatori Guidatorl trotto e Allenatori fantirri Galoppo e a fa-
Yore iel .r'ondo d.i previd.enza e Assistenza per i lavoratori iel-
I'ippica, tenuti presenti i cri-teri eontenuti nelle d.eiibere con
missariali r:n. 34 e 35, nella lettera, d.i questo i,ljnistero in ial
ta $ ago sto 1985 n. 122896 e ne]. verbale d.el].a Cornmissione in ,La
ta I novembre 1984, cone segue3

CASSA }tAZTOII.AJE PREVIDNZA E ASSISTENZA AIJIJMIATORI GT]IDATORI
TROTTO E ALLEI'IAIOBI FAIIIINf GALOPPO:

anno 1984
enno 1 98 5

FCI'ITO DT PREVDE{ZA E ASSXSTEE{ZA A FAVOHS DEI LAVORATORT DEL
IJ ' IPP ICA:

anno 1984
anno 1 98 5

rat j.fican,j.o I t operato crell I Anninistrazi.one in orCirle all'anticipa-
zione ii L. 400.000.000 erogata a favore d,elLa. Cassa Nazio:rale
Previlenza e Assistanza AlLenatori Gui.C.atori Trotto e .Lllenatori
^*b.nti:ai ,hloppo i.n esecuzione della propria Celiber? rro 160 1el
15 luglio 1 945.

Lr . 592 .00O.000
Lr. 805 .000.000

IJ , 521 .000.000
Ir. 632.OOO.COO

./.

' o coerro .-De-Iibe-ra.-.p-p.n.F-il.*ere.-_0..e_r . 3.Q._-e_t_ts_h_r_e- 1_9_gr r' ...a-r.-1..9_4..r. .

I

i
I{



//@
,,%,**

/r**"rrr*r/b"T*
: i i3}.If,il,ii::ijFii 

^ij 
lil^i i", 1 ![iil o,,,o

E O€I. PERSONATE

Sott oI j.reeata I r esigenza
menti awenga ne1 temjne d.i 1jprevlslone del secon.io comma delsi osserya qrranto segue:

a
Jte.__
gtoo

= -..2.--=---

1

.w_

iatto d.ella revoca
!a conformitb, aIla

a,JkDza/- ,/9

ta/__.,@

3) Di d'enaniare aI comitato esecutivo La, pred.isposizione clerranormativa contenente i criteri obiettivi in Lse ai quariItDete potrt proced.ere arrrerogazione li contrlbuzloni a fa_vore d.i istituzioni previaenz:ari ed assistenziari per i pr9statori d.'opera d.eII I ippica.
4) Di rlnvlare arra pred.isposizione dellrelaborato di cui ar pre-ced'ente prurto ra Letenoinazlone ,tegli stanziamenti a favore sladerla cassa llazionare Prevl'lerrza eJ .Rssistenza .f,,-rlenatori Gulcatori rrotto e Arrenatori Fantinl Garoppo sia per ir Fond.o dlPrevilenza e Assistenza a favore d.ei. ravoratoii delrripplca perI rar:no 

1 98 6.

La d'elibera b stata trasmessa a questo slinistero ai sensiCelI'art. 13 -qrrarto com:n4- d.e1lo statut6 per Iresercizio d.ei po_teri li vigitanza.

che Ia trasmissione d.ei prornred.i
giorni dalLa loro adozione, giuEta
pred.etto art. 13, srrl contenuto

- circa iI primo punto CeI tellberator si prend.e
d.el].a d.eliber-a del 12.11 .19g4 n. 1Zi C.islostaministeriale n. 1Z2g9G iet 9.9.1 995 i

- circa iI punto 2); si rireva che la ceteroinazione d.elre contrl-buzioni alla cassa l{azionale Previ.lc;nza ed. Assistenza .0rlIenatori.Guid'atori Trotto e .A'llenatori Pantj.rei Galoppo e al Fon,lo ii pre
v--renza e Asslstenza a favore d.ei lavoratori d.erl;.pni." ;;"-utta'-ii 1984 e 1985 non risuLta essere stata dis:posta in aruonia
!9n Ie indicazioni foralte ai sensi d.elLa }etiera n) d.erl tafi.Z
dello statuto, con Ia succitata nini.steriale d.el 9.g.19g5.

./,

;
J
t,,

I

r00. r



I00. I

a
<--//2127?2. ,/9

&
zv

,Yz.t,/2
O ccetto

,%rr*-
y/,*"hr,r*,/,%."-%A
._?l.fIIr9!! GENERALE orcu AFFAnt GENERATt
:Rv rz r spErTr vr 

S[l gr"rg;p e x id' iidiirrr vo

(arc'

:.1*:

Second'o le citate incicazioni, Ie contribuzioni d.etermjnatenelr'anno 1983 (cassa alrenatori, Guid.a,tori e Fantini, rrire
457 '000.000; l'onc.c rotip, L. 418.ooo.ooo) potevano essere au.morrtate in nisura percentrraler r€gli ar:ni 19ga, 19g5 " i;B;, ;i,;furporto che cotrunque non risrrltasse superiore al tasso ill svalu-tazi.one monetaria reratlvo a ci.a.scuno d.i d.etti anni..

cod'esto Erte ba ritenuto, invece, che, assunta a base ra contribuzione d.er 1983r eu€strrrrtina potesse essere magg-iorata, n"" *riaruri' 1984 e 1985, d'ei tassi d,i svalutazione.oo"ii,"ia verificati-si anehe negri a,'i precece*ti., a partire dar 19g1 .
T'n consid'erazj3t:^e d'i qrranto innanzi, nel comr:nicare Lrapprova-zl_one d.el prowedj.aento consj_Iiare n . 1g4 liuitatamente aI prrnto 1)d.er 'Jieposiiivo concer:rente ra revoca d.erla d.eli.ber:a n. 127 d.eL12"11 .1984r si i.nforta che il prrnto 2) b approvato a concizioneche gli lmporti d.i contribuzicne per gli 

"rr.-i, 1984 e.19E5 vengano
I tl"-a"ti ai principi fissati con Ia piir volte richiamata niniste-
ljlar" d-"I 9.8o1985 d.ella quale, 

"oo 1. presenter si b fonri.ta ulte' rlore chia.rlficazione. -
Qua.nto alla "ratifica'r d.ella, contribuzione di t.4oo.coo.ooo €ro-gata a favore C.elLa. Cassa .4'llevatori, Guilatori e !-hntjni con ,Lel1-berazione !1n 150 1eI 15 luglio 1985, si rileva che ir riehi.amo atale preeed.ente i C.a ritenere improd.uttivo ei effetti, in qr:antosi tratia ii atto maj. d.ivenuto efficace in conseguenza d.el dinlego

d.ella approvazlone ur!:.lsteriale (cfr.nota n.12l5j+ a"r x ottobre
_1995).

l\rttavia, ritenenC.o clie cod.esta Unlone intend.a, iJr sostanzarso-
prassed.ere al recupero della sonlla naierial.mente corrj.sposta, po-
tenC.ola conteggiare j.lr sele d.i d.efinzione d.e1 contributo d.i cui Ia
stessa ha eostituito antlcipazione, si resta i.re attesa di conosc€-
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sonme Aa corris;lonilere al.La. Cassa per
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