
 

 

 
 
  
 

  
 Roma, 13.07.2020 

 

Al Ministro per il lavoro e delle politiche sociali 
Sen. Nunzia Catalfo 

 

Al Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport 
On. Vincenzo Spadafora 

 

Al Ministro dell’Economia e Finanze 
Prof. Roberto Gualtieri 

 

Alla società Sport e Salute S.p.a. 
Presidente e Amministratore Delegato Avv. Vito Cozzoli 

 

Al Direttore Risorse Umane 
Dott. Riccardo Meloni 

 

             Al Responsabile delle relazioni sindacali 
         Dott. Giuseppe Troiani 

 Egregi Ministri, Signor Presidente Sport e Salute S.p.A., 
 

 con le allegate note le scriventi OO.SS. hanno chiesto rispettivamente al Ministero del Lavoro – 
Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e Formazione – e all’INPS - Direzione Centrale Ammortizzatori 
Sociali - di verificare la eventuale corrispondenza con le norme vigenti delle procedure seguite dalla 
FIT (Federazione Italiana Tennis) e, in ogni caso, anche l’eventuale legittimità dei reiterati 
provvedimenti assunti da quest’ultima Federazione sportiva e dalla FIN (Federazione Italiana Nuoto) 
nell’ambito dell’attivazione del Fondo Integrazione Salariale (FIS) disposto nei confronti del personale 
dipendente anche per le ulteriori 5 settimane previste dall’art. 19, c. 2 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, 
nonché di valutare nel merito se l’utilizzo di quello strumento normativo sia compatibile o meno con 
l’accesso da parte di queste Federazioni allo stanziamento erogato annualmente dal MEF a garanzia 
del pagamento degli stipendi del personale, al quale si aggiungono quelli disposti dalle leggi e decreti 
promulgate/i nel periodo emergenziale e, da ultimo, l’art. 98 del D.L. n. 34 del 19 maggio u.s.. 
 A tal proposito, considerate le ragioni suesposte, più dettagliatamente spiegate nei documenti 
allegati, le scriventi organizzazioni sindacali chiedono alle SS.LL. un intervento volto a chiarire la 
situazione generata, a nostro avviso in danno, delle lavoratrici e dei lavoratori convolti con le loro 
rispettive famiglie – molte di queste monoreddito, che attualmente si trovano in grande imbarazzo e 
disagio economico a causa delle scelte compiute dai propri rispettivi datori di lavoro, reiterate pure in 
presenza di una costante ripresa delle attività sportive sia da parte della FIN che della FIT (da ultimo 
campionati italiani assoluti di tennis).  
 Restiamo in attesa di riscontro e porgiamo cordiali saluti.  
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