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Il turismo, la leva che ci salverà
Ripartire dal Turismo. È
questo il pensiero del presidente di Federalberghi
Bernabò Bocca, espresso
nella lettera inviata al Corriere della Sera per evidenziare i punti di forza del
comparto su cui fare leva e
dare impulso alle imprese,
impostando una strategia di
rilancio per il bene di tutto il
Paese.

edizione speciale

Nel testo pubblicato sulla
testata nazionale che potrete
leggere di seguito, Bocca fa
un accorato appello a tutta
la società civile per condividere l’obiettivo di rinascita,
senza chiedersi quando,
bensì come rialzarsi dopo
l’emergenza coronavirus.
“In queste settimane in
cui tutti gli italiani stanno
vivendo drammaticamente
sentendosi sotto un dominio
invisibile, come colonizzati
da un virus che ci ha costretto ad una immobilità
assolutamente inedita, sotto
un coprifuoco angosciante
che in molti casi non è stato
purtroppo sufficiente a risparmiare perdite e dolore a
molti dei nostri concittadini,
in questo scenario ritengo

Il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca

che sia il momento di pensare alla luce, all’uscita dal
tunnel, alla capacità della
ripresa. Perché tutto questo
finirà.
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Non dimentichiamo la forza che ha sempre contraddistinto il nostro Paese, che
ha spesso dimostrato di
saper dare il meglio di sé
nelle situazioni più difficili.
Adesso la chiave deve essere guardare oltre e progettare il prossimo futuro.
Il senso di appartenenza
che si è manifestato nei
modi più originali e creativi, tanto da rendere meno
bui questi giorni, donerà
concretezza al senso di un
progetto e di una programmazione che deve riguardare tutta l’Italia.
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Ritengo che il turismo sia
una leva salvifica per il Paese. Auspico che ci sia consapevolezza di questo da parte
della politica, delle istituzioni e dei nostri governanti e,
di conseguenza, che si possa
contare sulla collaborazione
ed il supporto necessario
perché tutti insieme si possa
fare il bene dell’Italia.

in un videomessaggio estremamente toccante rivolto
agli italiani, poco prima
della messa in onda di una
puntata su Venezia del suo
programma Rai: “Quando
sarà tutto finito e quando
partirete per fare dei viaggi,
premiate l’Italia: aiutate chi
vive di turismo. In questo
modo, premierete il nostro
patrimonio e tutte le generazioni passate che stanno
lottando idealmente insieme
a noi».

A questo proposito non posso fare a meno di sentirmi
idealmente unito al pensiero
di Alberto Angela, espresso

La citazione è dovuta. Non
a caso il conduttore Rai tra i
più popolari oggi, ha scelto
di mandare nuovamente in

L’unica via per ricostruire è
chiederci non quando, ma
come ripartire.
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onda una puntata speciale
legata proprio alla narrazione di Venezia, città icona
della nostra storia, dell’eccellenza italiana nei secoli.
La scelta di Angela manifesta la volontà di comunicare
quanto la nostra cultura, il
nostro patrimonio storico
e turistico possano rappresentare la strada per una
rinascita.
“Premiate l’Italia”. Facciamo
tesoro di queste parole, condividiamole e immaginiamo
uno scenario possibile.
Il turismo è uno dei settori
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più colpiti dall’emergenza
coronavirus.
Gli albergatori hanno tuttavia manifestato un grande
spirito di collaborazione
e solidarietà mettendo a
disposizione il loro unico
bene, ovvero le proprie
strutture, per le esigenze
del Paese dando facoltà di
utilizzarle come ricovero per
familiari dei malati o contagiati lievi in quarantena,
o come accoglienza per il
personale medico e paramedico impegnato sui territori
a causa della pandemia.
Volendo pensare al futuro,
nel progetto per l’Italia il
turismo deve senz’altro
ricoprire un ruolo di primo
piano.
È evidente che per ciò che
riguarda le festività pasquali, il “lockdown” non consentirà a nessuna azienda di
operare.
Siamo incerti persino riguardo la prossima stagione
estiva, ma di sicuro dovremo rinunciare alla quota del

turismo straniero: il nostro
principale mercato è quello
tedesco e, ancora, quello
americano.
Si tratta in entrambi i casi
di paesi investiti dal virus
in tempi successivi rispetto
all’Italia. Il che li terrà fuori
gioco più a lungo.
Dunque, lo diciamo a gran
voce: bisogna investire sul
turismo italiano.
Noi faremo la nostra parte,
studiando offerte mirate nel
tentativo di incentivare il
movimento turistico interno.
Ma per “premiare l’Italia” è
necessario fare anche di più.
Il Governo dovrà sostenere
concretamente il comparto
con misure incisive.
Noi abbiamo presentato una
serie di proposte che speriamo possano essere accolte.
A partire da un credito di
imposta per gli italiani che
decideranno di fare le vacanze in Italia.
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Ma non è tutto. Essenziale
sarà impostare al più presto
politiche di promozione.
Mai come ora abbiamo bisogno di risorse per promuovere iniziative, dare impulso
all’organizzazione di eventi
che sono il grande motore
per il comparto, tutto questo
per riconsegnare dinamicità,
operatività e lucentezza ad
un paese unico al mondo.
Mille altre potrebbero essere
le proposte. Siamo pronti a
recepirle, a farci parte di una
task force per il rilancio del
Paese.
Lanciamo l’appello ai creativi, agli intellettuali, ai grandi
imprenditori italiani, alle università, agli italiani all’estero.
L’appello coinvolga tutta la
società civile.
Abbiamo saputo essere uniti
nel contenimento del male.
Pensiamo a che potenziale
avremmo restando uniti per
il bene e per la ripresa dell’Italia.
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Lavoro & Sindacale
Sulla home page del sito
www.federalberghi.it è
disponibile una panoramica degli ammortizzatori sociali che le imprese
e i lavoratori del settore
turistico ricettivo possono
utilizzare per far fronte
all’emergenza in atto.

Ammortizzatori sociali
L’INPS, d’intesa con il Ministero del lavoro, ha fornito i primi indirizzi applicativi delle misure introdotte
dal decreto Cura Italia, unitamente alle istruzioni sulla
corretta gestione dell’iter di
richiesta dei trattamenti di
integrazione salariale.

Finanziamento cassa
integrazione in deroga
Il Ministero del lavoro ha
diramato il decreto per il finanziamento dei trattamenti
di cassa integrazione in
deroga erogati dalle regioni

e dalle province autonome.
I fondi sono ripartiti sulla
base della quota regionale
del numero dei lavoratori
potenziali beneficiari dei
trattamenti medesimi come
rilevati dall’INPS.

Convenzione tra ABI e
Parti sociali
Le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro
e dei lavoratori hanno sottoscritto con l’Associazione
bancaria italiana una convenzione per l’anticipazione
ai lavoratori degli ammortizzatori sociali previsti dal
decreto Cura Italia.

Procedure per i nuovi
congedi-COVID
L’INPS ha comunicato che
sono attive le procedure di
compilazione e invio online
delle domande relative ai
nuovi congedi per emergenza Covid-19.

Lavoratori disabili e
assistenza a soggetti
disabili
Il Ministero del lavoro ha
pubblicato sul proprio sito

via Lucullo, 3
00187 Roma

le risposte alle domande
più frequenti relative alle
misure previste dal decretolegge 17 marzo 2020, n. 18
in favore dei i lavoratori
disabili e di coloro che prestano assistenza a soggetti
disabili.

Indennità Covid-19
L’INPS ha fornito le istruzioni relative alle indennità di sostegno al reddito
introdotte dal decreto-legge
n. 18 del 2020, per il mese
di marzo 2020, in favore di alcune categorie di
lavoratori autonomi, liberi
professionisti, collaboratori
coordinati e continuativi
e lavoratori subordinati le
cui attività lavorative sono
colpite dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e
alla proroga dei termini di
presentazione delle domande di disoccupazione.

Bonus baby-sitting
L’INPS ha fornito indicazioni sulle modalità di richiesta
del bonus babysitting previsto dal decreto Cura Italia.

www.ebnt.it
info@ebnt.it

una rete integrata al servizio dei lavoratori e delle imprese
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Sospensione dei versa- cazione della sospensione
rative, di assoluta urgenza
menti a carico dei lavo- dei termini nei procedimen- ovvero motivi di salute);
ratori
L’INPS ha rettificato le
indicazioni precedentemente fornite chiarendo che la
sospensione degli adempimenti e dei versamenti
dei contributi previdenziali
e assistenziali comprende
anche quelli relativi alla
quota a carico dei lavoratori
dipendenti.

Congedi e permessi
104 da emergenza COVID-19
L’INPS ha fornito istruzioni
amministrative in materia
di diritto alla fruizione del
congedo per emergenza
COVID-19 e di permessi
indennizzati di cui alla
legge n. 104 del 1992 introdotti dal decreto-legge Cura
Italia

Attività indifferibili
nei procedimenti ad
istanza
L’Ispettorato nazionale
del lavoro ha individuato
i procedimenti che restano
esclusi dal campo di appli-

ti amministrativi disposta
dell’articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020.

Legale tributario

Ordinanza Ministero
della salute per ingressi in Italia
Il Ministro della Salute, con
l’ordinanza del 28 marzo
2020, ha stabilito ulteriori
regole per le persone in ingresso sul territorio nazionale.
L’ordinanza dispone che
chiunque intenda fare ingresso sul territorio nazionale, tramite trasporto di
linea aereo, marittimo, lacuale ferroviario o stradale
è tenuto ai fini dell’accesso
al servizio, a consegnare al
vettore, all’atto dell’imbarco, una dichiarazione che
indichi:
- i motivi del viaggio, nel
rispetto di quanto previsto
dal dpcm 22 marzo 2020
(comprovate esigenze lavo-

- l’indirizzo dell’abitazione
o dimora in Italia dove sarà
svolto il previsto periodo
di sorveglianza sanitaria e
isolamento fiduciario, con
indicazione del mezzo di
trasporto che sarà utilizzato
per raggiungerlo;
- il recapito telefonico in cui
ricevere le comunicazioni
durante il periodo di isolamento fiduciario.

Moratoria Unicredit
In relazione all’emergenza
sanitaria in corso, Unicredit
ha adottato un pacchetto di
iniziative esteso a tutta Italia a supporto delle imprese
clienti, che integra quanto
già previsto dal decretolegge “Cura Italia” e dalla
moratoria ABI, al fine anche
di favorire la semplicità e la
tempestività delle azioni.

Sostegno della liquidità
L’ABI ha emanato una
circolare con la quale ha

per leggere
l’ultimo numero di
TURISMO D’ITALIA
clicca qui
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fornito alcuni chiarimenti in merito alle misure a
sostegno della liquidità per
le imprese danneggiate da
COVID-19, introdotte dal
decreto-legge cosiddetto
“Cura Italia” .

Voucher
L’articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 estende ai contratti di soggiorno
la possibilità di utilizzo del
voucher quale alternativa al
rimborso, nei casi di impossibilità sopravvenuta di cui
all’articolo 28 del decretolegge n. 9 del 2020.
La disposizione consente alle strutture ricettive
di rilasciare al cliente un
voucher da utilizzare entro
12 mesi dalla sua emanazione, anche nel caso in cui il
cliente chieda il rimborso.
La disposizione è contenuta
in una norma di applicazione necessaria.
Pertanto, è da considerarsi
prevalente anche rispetto a
leggi straniere, e ovviamen-

te a pattuizioni diverse, in
quanto la sua attuazione è
ritenuta cruciale per la salvaguardia del nostro paese.
Invitiamo le aziende a
diffidare le agenzie, tour
operator, grossisti, portali
e tutti gli intermediari, che
contestano la applicazione
della norma, ad astenersi
dal rimborsare senza autorizzazione delle aziende
quanto versato dai clienti e
dall’addebitare alle aziende
le relative somme.

Emendamenti
al decreto-legge n 18
Federalberghi ha predisposto un pacchetto di

Prenota il tuo albergo
sul portale
di Federalberghi

emendamenti al disegno
di legge di conversione del
decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, recante misure di potenziamento del
servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
Covid-19.

Proroga della validità
delle misure di contenimento
Con il nuovo decreto del
Presidente del Consiglio
dei Ministri del 1° aprile
2020 è stata prorogata dal 3
aprile fino al 13 aprile 2020
l’efficacia delle disposizioni

Via Toscana 1
00187 Roma
www.italyhotels.it
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contenute nei decreti del
Presidente del Consiglio
emanati in data 8, 9, 11 e
22 marzo 2020, nonché di
quelle previste dall’ordinanza del Ministero della
Salute del 20 marzo 2020
e dell’ordinanza del 28
marzo 2020 adottata dal
Ministero della salute di
concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei
trasporti.

organizzazione

assistenza sanitaria

Sky tv - sostegno alle
imprese

Fondo Fast

Il nuovo decreto rinnova
e prolunga le misure di
contenimento attualmente vigenti, introducendo
come unica novità la
sospensione di eventi,
competizioni sportive di
ogni ordine e disciplina,
in luoghi pubblici e privati, nonché le sedute di
allenamento degli atleti,
professionisti e non professionisti, all’interno di
impianti sportivi di ogni
tipo.

Pertanto, nulla sarà dovuto dai clienti business per
questo periodo di abbonamento.

Sky, aderendo alle sollecitazioni di Federalberghi, ha
deciso di sostenere le imprese alberghiere in questo
periodo di particolare difficoltà, astenendosi dal fatturare il servizio Business Bar
Hotel per il periodo dall’8
marzo al 30 aprile 2020.

70a Assemblea di Federalberghi – rinvio
A causa del protrarsi
dell’incertezza determinata
dall’epidemia Covid-19, si
rende necessario rinviare a
data da destinarsi l’Assemblea di Federalberghi, che si
sarebbe dovuta svolgere a
Parma dell’8 al 10 maggio.

via Toscana, 1
00187 Roma

Il fondo di assistenza sanitaria integrativa per i
dipendenti da aziende del
settore turismo (FAST),
con decisione unanime e
concordata con i soci (Federalberghi, Faita, Filcams, Fisascat, Uiltucs), ha inserito
tra le prestazioni garantite
ai propri iscritti anche una
prestazione straordinaria
per ricoveri o isolamento
domiciliare derivante da
contagio Covid-19.

QuAS
La Cassa di assistenza sanitaria dei quadri
(Qu.A.S.) ha introdotto
due prestazioni temporanee in favore degli iscritti
con diagnosi di Covid-19,
riconoscendo una diaria
per i giorni di ricovero
ospedaliero o di isolamento domiciliare.
www.fondofast.it
info@fondofast.it

Le prestazioni del piano sanitario del Fondo Fast sono garantite da:
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