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Solo il 40% degli alberghi è in attività
Nonostante sia venuto
meno il divieto di spostamento tra le regioni, solo
il 40% degli alberghi italiani è attualmente aperto.
E il 26,8% ha già deciso
che rimarrà chiuso per
tutto il mese di giugno.
Sono questi i primi risultati dell’indagine mensile
di Federalberghi, presentati oggi in audizione alla
Commissione Affari Costituzionali del Senato.
A maggio, nel comparto
ricettivo sono andati in
fumo circa 118 mila posti
di lavoro stagionali.
Solo il 78,9% degli alberghi italiani prevede di
essere aperto ad agosto,
nonostante si tratti tradizionalmente del mese
clou per il mercato delle
vacanze.
Bernabó Bocca, presidente
di Federalberghi, va dritto
al punto: “Noi lottiamo
con i denti per ripartire e
confidiamo che nei prossimi mesi il sentiment possa
migliorare, ma la circostanza che a maggio, per

il terzo mese consecutivo,
si sia di fatto registrato il
totale azzeramento delle
attività, mette una pietra
tombale sui conti della
stagione primaverile, che
quest’anno è stata cancel-

S O M M A R I O
Solo il 40% degli alberghi è in attività
Congedo parentale
Tutela NASpI
Lavoratori autonomi
Lavoratori intermittenti
Contributi INAIL
Indennità stagionali
Audizione Federalberghi sul decreto n 33
Accoglienza sicura

Faiat Flash - Edizione Quadri - Quindicinale di informazione
tecnico-professionale per FEDERALBERGHI - editore ISTITUTO
INTERNAZIONALE DI STUDI, FORMAZIONE E PROMOZIONE
TURISTICO-ALBERGHIERA “GIOVANNI COLOMBO” (ISTA) service provider: ITNET SRL Registrato presso il Tribunale Civile
di Roma con il n. 503/2007 in data 7 novembre 2017 - Direttore
Responsabile Alessandro Massimo Nucara - Redazione ed Amministrazione via Toscana, 1 00187 Roma tel. 0642034610 - telefax
0642034690 - Diffusione 28.000 copie online - disponibile anche
su www.federalberghi.it

lata dal calendario, insieme a più di ottanta milioni di presenze.”
“Anche la stagione estiva è a rischio - prosegue
Bocca - le prenotazioni
languono, i telefoni non
squillano, siamo in apprensione per le sorti
delle nostre imprese. Le
prime vittime rischiano
di essere cinquecentomila
lavoratori stagionali che
non saranno riassunti e
le loro famiglie. Ma si
addensano nubi fosche
all’orizzonte anche per il
milione di dipendenti in
attesa di capire se al termine della cassa integrazione
troveranno un’azienda in
attività, che tenta faticosa-
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mente di rimettersi in piedi,
o un portone chiuso.”
“Al Governo e al Parlamento, dice Bocca, chiediamo
uno scatto di reni. Alcuni
dei provvedimenti sin qui
adottati vanno nella direzione giusta, ma lo fanno
con una lentezza esasperante e senza il vigore necessario. Occorre potenziarne
la portata, aumentando
le risorse a sostegno del
turismo ed accelerando i
tempi di effettiva entrata in
vigore, altrimenti le imprese non ce la faranno.”

lavoro

Congedo parentale
L’INPS ha fornito indicazioni operative sull’ampliamento delle tutele
previdenziali previsto dal
decreto-legge n. 101 del
2019 per i lavoratori iscritti alla gestione separata.
In particolare, l’indennità
di maternità / paternità
e il congedo parentale
sono corrisposti a condizione che, nei confronti

dei lavoratori interessati,
risultino accreditati alla
gestione separata contributi pari ad una mensilità
nei dodici mesi precedenti
l’inizio del periodo indennizzabile.
In precedenza, il requisito
utile era pari a tre mensilità di contribuzione.

Tutela NASpI
Conformandosi alle indicazioni ricevute dal Ministero del lavoro, l’INPS
ha chiarito che è possibile
accogliere le domande di
indennità di disoccupazione NASpI presentate dai
lavoratori il cui rapporto
di lavoro sia cessato a seguito di licenziamento per
giustificato motivo oggettivo anche in vigenza del
divieto di licenziamento
previsto dal decreto-legge
n. 18 del 2020 (c.d. Cura
Italia).

Lavoratori autonomi
L’INPS ha diramato istruzioni operative in merito

Prenota il tuo albergo
sul portale
di Federalberghi

alla richiesta e alle condizioni di fruizione delle
indennità Covid-19 disposte dai decreti Cura Italia
e Rilancio in favore dei
lavoratori autonomi.

Lavoratori intermittenti
L’INPS ha fornito istruzioni in materia di indennità
in favore di alcune categorie di lavoratori, tra questi
i lavoratori intermittenti
e i lavoratori autonomi
occasionali, le cui attività
lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

Contributi INAIL
L’INAIL ha fornito indicazioni in merito alla
ripresa della riscossione
dei versamenti dei premi
per l’assicurazione obbligatoria.
Sulla scorta di quanto
previsto dal decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34 (c.d.
rilancio), i versamenti
sospesi sono effettuati,
senza applicazione di san-
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zioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16
settembre 2020 o mediante
rateizzazione fino a un
massimo di quattro rate
mensili di pari importo,
con il versamento della
prima rata entro il 16 settembre 2020.

Indennità stagionali
L’INPS sta procedendo
al riesame centralizzato
delle domande di indennità Covid-19 dei lavoratori
stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali,
per i quali l’esito negativo
è stato determinato dalla
carenza del requisito della
qualifica di stagionale
nelle denunce mensili
Uniemens.
Il requisito sarà ora individuato, in alternativa alla
denuncia Uniemens, nella
comunicazione obbligatoria inviata dal datore
di lavoro al momento
dell’avvio del rapporto di
lavoro.

Sospensione contributi l’emergenza epidemioloL’INPS ha fornito indicazioni in ordine alla
sospensione degli adempimenti e dei versamenti contribu-tivi a causa
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ai sensi
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura
Italia), come modificato
dalla legge di conversione
24 aprile 2020, n. 27, e del
decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 (c.d. rilancio),
che ha previsto ulteriori
disposizioni integrando il
previ-gente assetto normativo.

organizzazione

Audizione di Federalberghi sul decreto n 33
Il 5 giugno, presso la
Commissione I del Senato della Repubblica si è
svolta l’audizione di Federalberghi sul disegno di
legge n. 1812, di conversione in legge del decretolegge 16 maggio 2020, n.
33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
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gica da COVID-19.

Accoglienza sicura
Federalberghi ha realizzato le traduzioni in lingua
inglese, francese, russa,
spagnola, tedesca degli
strumenti per la comunicazione che le aziende
possono utilizzare per sottolineare l’attenzione dedicata alla tutela della salute
degli ospiti e dei collaboratori e per rammentare
a tutti le precauzioni da
adottare al fine di svolgere in sicurezza le normali
attività quotidiane.
Tutti i materiali sono diponibili presso le Associazioni Territoriali aderenti
a Federalberghi.

