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      Lecce, 24 Agosto 2017 
  

Raccomandata a/r    Spett.le 
 Posteitaliane     Associazione Regionale Cacciatori Toscani 
 n. 15032844565-6    Unità di Base di Cecina Marina 
       Piazza Sant’Andrea, 14 
       57023 Cecina Marina   
 

 Raccomandata a/r    Spett.le 

 Posteitaliane     Associazione Regionale Cacciatori Toscani 

 n. 15032844566-7    Via Mons. Vigiani, 5 

 anticipata tramite mail   50032 Borgo San Lorenzo (FI) 

assregcacciatoritoscani@gmail.com  

  

Inoltrata tramite PEC dall’indirizzo debartolomeo.giuseppe@ordavvle.legalmail.it ai 
seguenti indirizzi 

 

fidc@pec.it      Spett.le  

       Federazione Italiana della Caccia 

       Via Salaria, 298 

       00186 Roma 

 

 anuu@pec.it       Spett.le  

       ANUU Migratoristi 

       Via Baschenis 11/C  

24122 Bergamo 

        

In nome e per conto dell’associazione venatoria Arci Caccia Nazionale corrente in Roma al 
Largo Nino Franchellucci 65, nonché dell’Associazione Venatoria Arci Caccia Toscana, corrente in 
Firenze alla Via Mercadante 28, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, Dott. Sergio 
Sorrentino, nato a Napoli il 01.03.1964, domiciliato per la presente procedura presso l’intestato 
studio legale in Lecce al Viale Japigia 10, avendomi conferito in precedenza ogni necessario potere 
di rappresentanza, formulo la presente per significare quanto segue.  

Com’è noto il servizio assicurativo offerto dal Broker March alle tre associazioni venatorie 
Arci Caccia, Federcaccia ed ANUU produce i suoi effetti solo nei confronti delle tre associazioni 
contraenti. 

Detta precisazione risulta necessaria, ancorché già nota, per le ragioni che seguono. 
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L’Associazione Arci Caccia, già con note datate 02.02.2017 e 31.07.2017, stigmatizzava il 
comportamento dell’Associazione ARCT volto a sostenere di poter offrire ai propri iscritti un 
servizio assicurativo “identico a quello fornito alle altre organizzazioni che condividono il progetto 
CCT”. 

Di tale circostanza è stato medio tempore informato il Broker, il quale ha ribadito, qualora 
ce ne fosse ancora bisogno, che l’Associazione ARCT giammai potrebbe offrire ai propri associati il 
servizio assicurativo identico a quello di Arci Caccia, Federcaccia ed ANUU, se non nel caso in cui 
stipuli accordi federativi con adozione della tessera associativa dell’affiliante con una delle tre 
associazioni contraenti. 

Tuttavia, nonostante i chiarimenti forniti e portati a conoscenza dei soggetti interessati, 
risulta perdurante l’attività promozionale dell’Associazione ARCT di una polizza assicurativa 
identica a quella di cui risultano parti contraenti le tre associazioni venatorie Arci Caccia, 
Federcaccia ed ANUU. 

Tanto è vero che, tale puntualizzazione risulta disattesa dall’Associazione ARCT (Unità di 
Base di Cecina Mare) che, statutariamente prevede all’articolo 3 “La qualifica di socio si acquisisce 
con la sottoscrizione della tessera associativa annuale, comprensiva delle coperture assicurative, 
stipulate con il soggetto al quale annualmente l’associazione è affiliata”. 

Ala luce di quanto innanzi, essendo tale norma statutaria in palese violazione delle norme 
associazionistiche e della trasparenza assicurativa, non si può non rilevare l’inesistenza della 
titolarità a contrarre il sopradetto servizio assicurativo  direttamente in capo alla stessa ARCT. 

Pertanto, con la presente si invita e diffida l’Associazione ARCT a non utilizzare la 
convenzione stipulata dall’associazione mia patrocinata ai propri soci perché riservata agli aderenti 
alle associazioni Federcaccia, ARCI Caccia, ANUU, e, contestualmente a fornire informazione 
corretta e non ingannevole in ordine alla sottoscrizione di polizze assicurative e all’adesione dei 
potenziali soci ad associazioni federate.  

Resta inteso che qualora la presente missiva dovesse essere disattesa, mi vedrò costretto a 
dare ulteriore corso al mandato professionale conferitomi, tutelando i diritti delle mie patrocinate 
con le azioni giudiziarie che si riterranno più opportune, trasmettendo anche copia delle ridetti 
documenti  per le valutazioni di competenza e l’adozione di ogni opportuno provvedimento.  

Tanto si doveva. 
Avv. Giuseppe De Bartolomeo 

 




