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EMERGENZA CORONAVIRUS, ACCORDI A 
SUPPORTO DEI SETTORI COLPITI 
__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

L'effetto della situazione di emergenza generata dall'epidemia di Covid-19, ha avuto pesanti 
ricadute anche sul personale dipendente dei settori maggiormente colpiti, sui diversi territori 
del paese 

• SETTORE CINEMATOGRAFICO 

• SETTORE TURISMO 

• SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

Con provvedimenti di differente natura il settore del trasporto pubblico locale, il settore degli 
esercizi cinematografici e quello del turismo hanno predisposto rispettivamente un verbale di 
accordo del 26 febbraio 2020, un accordo quadro del 27 febbraio 2020 e un avviso comune del 
28 febbraio 2020 proprio per fornire adeguato supporto e strumenti di sostegno alle aziende che 
hanno sofferto di importanti riduzione di attività, direttamente riconducibili all'emergenza in 
argomento. 

 

Coronavirus, accordo quadro per il settore cinematografico 

Le misure per fronteggiare la ricaduta sull’occupazione dei dipendenti 

In data 27 febbraio 2020 tra Anec, Slc - Cgil, Fistel - Cisl E Uilcom - Uil si sono riuniti per 
condividere i provvedimenti che si rendono necessari per fronteggiare la ricaduta 
sull'occupazione dei dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema – teatrali, derivante 
dall'emergenza scatenata dalla diffusione del contagio da Covid-19. 

In particolare, in attesa dell'emanazione di specifiche norme di legge in materia, le parti come 
sopra individuate hanno stabilito che per le giornate di assenza dal lavoro legate alla 
problematica in argomento, le aziende sono autorizzate a ricorrere ai seguenti istituti 
contrattuali: 

• per il personale in forza con contratto a tempo indeterminato, le assenze saranno 

giustificate utilizzando gli istituti di ferie e permessi contrattuali (ex festività e ROL) fino a 

concorrenza di quanto maturato e non goduto alla data del 31.12.2019, 

• per il personale in forza con contratto a tempo determinato, le assenze saranno giustificate 

utilizzando gli istituti di ferie e permessi contrattuali (ex festività e ROL) fino a concorrenza 

di quanto maturato e non goduto alla data del 31.12.2019, nonché dei permessi maturati, 

maturandi e non goduti alla data del 29.2.2020. 

In mancanza di tali previsioni azienda e lavoratore possono concordare forme di flessibilità 
temporanea dell'orario di lavoro, mirate al recupero delle ore di assenza effettuate e comunque 
retribuite dal datore di lavoro, in periodi successivi all'eventuale CIG o solidarietà concessa, 
comunque entro e non oltre il 31.12.2020. Le parti hanno altresì concordato che le modalità di 
recupero di tali assenza saranno concordate a livello aziendale su richiesta del lavoratore 
assistito da RSU. 

Per i lavoratori con contratto a termine, laddove il recupero non sia attivabile, le somme 
corrisposte riferite a periodi non lavorati saranno recuperate in sede di definizione delle 
spettanze di fine rapporto. 
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ULTIM’ORA! 

Per le sale aperte con calo di attività legato alla mancata uscita dei film che hanno attivato 
riduzioni di orario, si autorizza il ricorso ad assegno di solidarietà od ordinario, estesi anche alle 
aziende con meno di 5 o 15 dipendenti. 

Si autorizza altresì l'utilizzo dello smart working, laddove possibile, con il rispetto delle norme 
contenute nella legge 81/2017. 

L'accordo prevede altresì - in relazione alle diverse motivazioni che legittimano l'assenza del 
dipendente (ordinanza, sospensione attività aziendale, quarantena obbligatoria, quarantena 
volontaria e assenza autodeterminata per paura di contagio) – le caratteristiche riconducibili alla 
natura di ogni assenza, circa la modalità di gestione delle giornate non lavorate. 

 

Coronavirus, avviso comune per settore turismo 

Il 28 febbraio 2020 tra Federalberghi, Faita, Fipe, Fiavet e Confcommercio, con Filcams – Cgil, 
Fisascat – Cisl e Uiltucs – Uil - rilevata la grave situazione generata dall'epidemia di Covid-19 - 
segnalano attraverso questo avviso comune, la condivisa attenzione mirata alla necessità di 
rivolgere interventi di ammortizzatori sociali snelli ed efficaci, anche a favore di aree territoriali 
diverse da quelle qualificate come "zone rosse". 

Le parti sopra citate sono quindi a disposizione della aziende per la stipula di qualsiasi accordo di 
accesso ad ammortizzatori sociali, anche per il tramite degli enti bilaterali, attraverso i quali si 
adotteranno ulteriori provvedimenti a sostegno dei lavoratori, sulla base delle risorse disponibili. 

In particolare, l'avviso comune segnala l'importanza di: 

• individuare una specifica causale che sia legata al fenomeno Covid-19 per tutte le forme di 

integrazione salariale, 

• ignorare a tale fine qualsiasi limite dimensionale o di inquadramento ai fini previdenziali o di 

anzianità di servizio delle risorse, ovvero di tipologia di rapporto di lavoro (a tempo 

indeterminato, a termine, ecc), 

• prevedere delle procedure di autorizzazione rapide, con pagamento diretto 

dell'ammortizzatore sociale da parte dell'Istituto previdenziale, 

• provvedere alla sospensione dei termini per gli adempimenti di legge, compreso il saldo di 

eventuali rate di mutui e finanziamenti in generale, 

• concedere contributi ed indennizzi a lavoratori autonomi del turismo coinvolti da riduzione 

di attività per effetto dell'emergenza in argomento, 

• individuare risorse economiche da destinare ad una campagna straordinaria di promozione 

turistica sul territorio del paese. 

 

Coronavirus, accordo per il settore del trasporto pubblico locale 

Lo scorso 26 febbraio Anec, Slc – Cgil, Fistel – Cisl E Uilcom – Uil, hanno sottoscritto un verbale 
di riunione mirato a sostenere il settore del trasporto pubblico locale, particolarmente colpito 
dalla diffusione del virus Covid-19, nel quale sono stati condivisi i seguenti aspetti: 

• le parti firmatarie si attivano al fine di promuovere l'adozione di indennizzi a sostegno del 

settore e del personale impiegato, 

• si prevede l'attivazione dello smart working dove possibile, 

• per il personale coinvolto da provvedimenti straordinari di chiusura delle scuole, sono ridotti 

i termini di preavviso per la richiesta di eventuali congedi parentali, 

• fino alla data del 15 marzo 2020, in caso di assenza dal lavoro per provvedimento restrittivo 

di quarantena coperto da certificazione medica, le giornate di assenza per malattia non 

saranno computabili ai fini del periodo di comporto. 
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