CIRCOLARE n. 16 del 28 febbraio 2020

OGGETTO:

Prot. n. 242 SM/bf

Avviso comune per promuovere iniziative per la tutela dei lavoratori e delle imprese coinvolti
dall’epidemia COVID-19

Le Parti sociali del turismo hanno sottoscritto un Avviso comune per promuovere iniziative per la tutela dei lavoratori
e delle imprese dei territori direttamente ed indirettamente interessati dal cd. Coronavirus

A meno di una settimana dall’avvio dell’emergenza sanitaria per l’epidemia da Covid -19, Fipe e le altre Parti
sociali del turismo, con la partecipazione di Confcommercio, si sono incontrate per esaminare lo stato di emergenza e
sollecitare misure idonee per imprese e lavoratori per fronteggiare le ricadute negative che tale situazione sta
producendo sulle attività economiche.
Un accordo di collaborazione, per arginare i danni, anche tramite gli enti bilaterali e i centri di servizio, e fornire
ogni assistenza utile per stipulare accordi per l’accesso agli strumenti di ammortizzatori sociali e alle forme di sostegno
al reddito contrattualmente previsti.
L’Avviso comune vuole dare inoltre un forte segnale politico nei confronti delle Istituzioni. A tal proposito è
stato richiesto l’intervento del Governo in merito all’utilizzo di ammortizzatori sociali e di strumenti per arginare la
inevitabile contrazione della domanda turistica, non solo nelle aree interessate dalle ordinanze.
In particolare viene richiesto di assicurare adeguate risorse per il funzionamento degli ammortizzatori sociali e
che le disposizioni riguardanti il Fondo Integrazione salariale (F.I.S.) e la cassa integrazione guadagni ordinaria,
straordinaria ed in deroga, vengano modificate con urgenza, al fine di consentire, anche in deroga alle normali modalità,
l'erogazione delle prestazioni, individuando una causale specifica riconducibile allo stato di crisi per effetto del
fenomeno Covid-19 per tutte le forme di integrazione salariali.
Inoltre è stata richiesta la sospensione dei vari termini, inclusi quelli inerenti al pagamento di tasse, contributi
e mutui, la concessione di indennizzi o contributi per le imprese e i lavoratori autonomi del turismo che abbiano subito
una significativa riduzione di attività e l'individuazione di risorse aggiuntive da destinare ad una campagna straordinaria
di promozione dell'offerta turistica e culturale italiana.
Nel rinviare ad una attenta lettura del testo in allegato, si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Distinti saluti.
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