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Al Ministro delle politiche agricole 

alimentari e forestali 

On. Avv. Nunzia DE GIROLAMO 

SEDE 

 

 

Prot. n° 77 

 

 

Oggetto: Gestione Cassa Mutua Mi.p.a.a.f.. 

 

 

Onorevole Ministro, 
 

pervengono alla scrivente diverse lamentele in ordine alla gestione – ritenuta troppo 

onerosa – della Cassa Mutua, Ente morale soggetto alla vigilanza del Ministero. Tali lamentele 

trovano conforto dalla lettura dei bilanci degli ultimi anni, tutti in passivo, mentre restano ignote le 

relazioni ai bilanci dei revisori pur avendo l’Ente l’obbligo di renderle pubbliche anche on line. 

Oltre agli importi estremamente elevati di alcune voci delle spese generali (Rimborsi spese 

consiglieri per oltre 28.000 euro, compensi occasionali per oltre 34.000 euro, consulenze tecniche 

per oltre 15.000 euro, spese legali e notarili e servizi contabili per oltre 25.000 euro ciascuna), molti 

soci si dolgono per il canone leasing di quasi 85 mila euro relativo all’acquisto dell’appartamento 

utilizzato come sede dell’Ente. 

Qualora la Direzione dell’Ente accettasse un ridimensionamento della struttura 

organizzativa finalizzato a conseguire risparmi di gestione ed il Ministero potesse mettere a 

disposizione della Cassa Mutua un paio di locali, si potrebbe locare l’appartamento e coprire con il 

fitto, almeno parzialmente, il canone leasing. 

A ciò, si deve aggiungere che sembra siano state affidate consulenze esterne per effettuare 

verifiche contabili sui bilanci degli ultimi 10 anni, con modalità discutibili e per un costo complessivi 

talmente elevato da essere ritenuto fuori mercato. 

Premesso quanto sopra, si chiede alla S.V. di effettuare le opportune verifiche in ordine a 

quanto segnalato, anche attraverso l’audizione del collegio dei revisori, per evitare che i costi di 

gestioni non improntati alla migliore economicità ricadano sui soci. 

Cordiali Saluti. 
 

Roma, 23 maggio  2013 

Il Segretario Nazionale 

                                f.to Danilo Scipio 

  

 


