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Avv. Vittorio Largajolli  Avv. Stefano Cairoli 

Avv. Michele Piccari  Avv. Luca Foiani 

Avv. Pietro Cesare Vincenti   

  Dott. Luigi Di Gennaro 

  Dott.ssa Laura Alaimo 

  Dott.ssa Marina Di Paolo 

 

 

Spett. Le Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  

Gent. Ma Dott.ssa Paola Finizio                               pe.finizio@mpaaf.gov.it 

 

  §  

OGGETTO: riaccredito iscrizioni grandi premi– Imprenditori Ippici Italiani 

 

Scrivo la presente in nome, per conto e nell’interesse dell’associazione Imprenditori 

Ippici Italiani, con sede in Milano, Via Ippodromo n. 134 in persona del suo LRPT che 

la sottoscrive, per significarvi quanto segue. 

 

 Atteso quanto previsto dai rispettivi articoli dei Regolamenti delle Corse al Galoppo 

ed al Trotto attualmente in vigore, in materia di iscrizioni ai grandi premi; 

 Preso atto che Codesto Ministero è in grave ritardo con il pagamento di quanto 

sopra (alcune scuderie debbono incassare ancora l’anno 2012!!); 

 Atteso il noto stato di crisi del settore che si riverbera in particolar modo sulle 

scuderie proprietarie dei cavalli che sono il motore pulsante del comparto e l’inerzia 

di codesta P.a. in merito al pagamento volontario delle somme de quibus (da Voi 

peraltro incassate in quanto pagate da tutti i proprietari partecipanti a dette corse) e 

comunque garantite da Regolamento; 

 Visto che “imprenditori ippici” nasce con il fine statutario di tutelare i proprietari 

di cavalli tout court; 

Tutto ciò posto e premesso con la presente siamo formalmente ad  

Invitare e diffidare 
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Codesto Spett. Le Ministero al pagamento delle predette somme in favore della 

scuderia nostre associate. 

A regolamentare in maniera chiara e rapida il pagamento delle somme in 

questione per l’anno in corso. 

Facendo presente sin da ora che qualora tale diffida rimanesse inevasa, le stesse 

procederanno giudizialmente. 

L’occasione ci è gradita per porgere distinti saluti. 

 

Roma - Milano 18.02.2016  

 

Imprenditori Ippici Italiani 

Enrico Tuci 

……………………… 
Anche per autentica 

Avv. Vittorio Largajolli 

 

 


