
 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

  

Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze. - 
Premesso che: 

il bacino termale dei colli Euganei è uno dei più grandi d'Italia da tempo immemorabile, e racchiude, 
tra gli altri, centri rinomati come Abano Terme, Montegrotto Terme, Battaglia Terme e Galzignano 
Terme (tutti e 4 in provincia di Padova), con circa 200 aziende nelle quali sono impiegate almeno 
5.000 persone. Il contratto collettivo di settore di questi lavoratori prevede il tempo indeterminato, 
ma con la facoltà di sospensione, non remunerata, dell'attività lavorativa per 4 mesi l'anno; 

la pesante crisi economica e l'agguerrita concorrenza slovena ed austriaca hanno favorito una serie 
di pesanti contromisure adottate dagli albergatori: il passaggio dal contratto a tempo indeterminato 
a contratto stagionale e dal minimo sindacale di 8 mesi lavorativi a 6 con il conseguente 
peggioramento delle condizioni salariali dei lavoratori; 

l'indennità di sospensione o ASPI (assicurazione sociale per l'impiego per i lavoratori sospesi per crisi 
aziendali o occupazionali), introdotta ai sensi dell'art. 3, comma 17, della legge n. 92 del 2012, è 
finanziata nel periodo 2013/2015 da un fondo annuale di 20 milioni di euro gestito dall'Inps; 

l'Inps, con un comunicato dei giorni scorsi ha informato di non poter pagare le quote spettanti di tali 
indennità di sospensione per il superamento del finanziamento previsto per l'anno di competenza 
2013, lasciando quindi inevase tutte le domande inoltrate dal 1° novembre al 31 dicembre 2013, 

si chiede di sapere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano attuare nell'ambito delle 
rispettive attribuzioni, per reperire ulteriori fondi da stanziare per ovviare a tale palese disparità di 
trattamento tra i lavoratori che hanno inoltrato istanza di indennità entro il 31 ottobre 2013 e coloro 
che hanno presentato analoga istanza successivamente. 
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