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Lettera aperta 

Egregio Presidente, 

                               leggiamo con molta amarezza le odierne dichiarazioni diramante a mezzo stampa dal 

Presidente della Federazione Italiana Tennis Ing. Binaghi nelle quali egli fa riferimento ad ipotetici privilegi di 

cui sarebbero beneficiati i dipendenti dalla FIT e della FIT servizi . 

Nel ricordare che i c.d. “privilegiati” sono coloro i quali hanno contribuito a che la FIT abbia ottenuto  i 

bilanci di cui si vanta il Presidente stesso, va detto che anche la sua federazione fa parte di quel sistema 

sportivo che comprende Coni/Sport e Salute e Federazioni sportive nazionali che per gli aspetti del 

personale dipendente viene regolato da un unico Contratto Nazionale di Lavoro e che, insistiamo, vede i 

costi di funzione per quasi la totalità coperti da contributi pubblici. 

Facciamo fatica a credere che nel nostro Paese ci sia ancora qualcuno che ritiene il lavoro subordinato e 

regolato un privilegio, specie quando a muovere simili accuse è un datore di lavoro il quale, senza rischiare 

capitali propri, riceve un emolumento economico a quanto pare non messo in discussione dall'attuale 

situazione emergenziale. 

Forse un fatto su cui riflettere è come sia possibile che un amministratore, anche di fondi pubblici, “pro 

tempore” possa rimanere in carica per oltre 20 anni senza che vengano attivati opportuni processi di “Job 

rotation” applicati ai vertici di aziende pubbliche o partecipate. 

Non vogliamo alimentare polemiche che riteniamo sterili e fini a se stesse ma ci chiediamo: da che cosa 

sono causati questi citati  “bilanci di guerra”? possibile dal calo di attività per due mesi (ancora non 

compiuti) di sospensione della stessa ? 
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Senz’altro è un momento difficile per lo sport ma riteniamo che lo sia molto di più’ per le federazioni con 

bilanci limitati e attività più’ esigue  o per chi ha avuto campionati annullati (basket, rugby, pallavolo e forse 

addirittura il calcio). 

Qui invece, in merito agli internazionali di tennis, apprendiamo dal sito federale che gli abbonamenti e i 

biglietti incassati (la prevendita vede da anni esaurirsi i biglietti e gli abbonamenti molti mesi prima 

dell’evento) non sono stati restituiti perché l’evento è sospeso e non annullato e quindi a generare 

diseconomie sono i notevoli costi di gestione di un canale televisivo che probabilmente  non produce utili? 

Ci chiediamo davvero se le difficoltà di bilancio siano da attribuirsi alla pandemia da Covid 19 o piuttosto ad 

una emorragia di risorse economiche di altra natura. 

Difficile stabilire il nesso tra gli stipendi di Barazzutti, Palmieri o dirigenti vari con quello erogato ai  

dipendenti, addirittura inopportuno il riferimento ai circa 10.000 istruttori di tennis che operano in tutt’altro  

sistema (anche contributivo), un sistema assai anomalo che sarà opportuno analizzare a fondo dal punto di 

vista sindacale una volta passata questa emergenza. 

Registriamo invece una certa convergenza con le posizioni dei Sindacati nelle sue dichiarazioni, ci risulta 

anche in sede di Giunta Nazionale Coni, per cui conviene che una parte dei contributi pubblici versati dalla 

stessa Sport e Salute alle Federazioni è destinata alle retribuzioni dei dipendenti, ciò a confermare i dubbi di 

legittimità dell’operazione messa in atto dalla Federazione Italiana Tennis, espressi dai Sindacati tutti anche 

in sede di esame congiunto, di ricorso al Fondo di integrazione salariale, un ricorso evitabile applicando 

l’accordo sindacale del 6 marzo u.s. che prevedeva già una serie di istituti ritenuti sufficienti ad affrontare il 

momento difficile che l’intero sistema sportivo sta  affrontando. 

La nostra posizione è chiara e sul punto ci attendiamo un’intervento chiarificatore in primis di Sport e 

Salute, ma anche degli altri attori del sistema sportivo non ultimo il Coni che detiene la vigilanza in ordine 

anche di bilanci delle Federazioni; la lettera del 6 dicembre 2019 a cui Binaghi si riferisce, tentando di dare 

una giustificazione al suo operato, non può essere intesa come una “carta bianca” nella gestione dei 

contributi pubblici per le Federazioni, bensì tratta di un algoritmo di ripartizione per definire i costi di 

funzionamento su cui si basa in gran parte “la ratio” dell’elargizione dei contributi pubblici che non può 

essere non  finalizzata anche e soprattutto alla  copertura dei costi del personale. 

Per il 2020 (conferenza stampa dicembre 2019) erano previsti dal MEF contributi alla FIT per 8.829.858 euro 

senza contare che a ciò si andranno ad aggiungere i contributi resi disponibili dal DL 23/2020 per le esigenze 

di liquidità. 

In ultima analisi in sede di esame congiunto avevamo proposto tra le tantissime soluzioni, registrata 

l’insistenza di controparte ad eludere ogni argomentazione proposta, di integrare le retribuzioni dei 

dipendenti sospesi con trattamento FIS con un assegno federale. 

La risposta è stato l’ennesimo diniego, sul punto chiediamo a CONI Sport e Salute di valutare attentamente 

la possibilità di attribuire eventuali anticipi di contributi pubblici tenendo conto degli sgravi di costi che la 

Federazione FIT  otterrà in caso di accesso al Fondo di integrazione salariale. 

La nostra Organizzazione Sindacale comunque, comprendendo la difficile situazione economica che i 

lavoratori in servizio presso la Federazione Italiana Tennis devono affrontare  a causa della nefasta decisione 

di ricorrere al FIS,  si farà carico di restituire ai propri associati in servizio in quella federazione i contributi 

sindacali per i mesi in cui subiranno il taglio di stipendio. 

Distinti saluti 

 

Giuseppe Sugamele 

Segretario Generale FNP Confsal 


