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UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI 
 

                      S e g r e t e r i a  N a z i o n a l e                           ADERENTE  

 

Roma, 29 maggio 2020 
Prot. 179/2020       
 
         Spett. 
         FIPE – Confcommercio 
                     Presidente 

dr. L. Stoppani 
 
                      Direttore Generale 
         dr. R. Calugi 
 
        e p.c. FEDERALBERGHI 
                     Direttore Generale 
         dr. A.M. Nucara 
 
         FIAVET 

        Presidente 
dr.ssa I. Jelinic 

 
FAITA 
Presidente 
dr. M. Vianello 

 
         FILCAMS 
         Segreteria Generale 
         M.G. Gabrielli 
 
         FISASCAT 
         Segreteria Generale 
         D. Guarini 

 
 
Oggetto: Bilateralità 
 
 
  Sono trascorsi 91 giorni dal giorno in cui le Parti Sociali, condividendo una nostra 
proposta, avevano convenuto di predisporre un intervento del sistema bilaterale del settore 
Turismo in favore dei lavoratori e delle lavoratrici maggiormente colpiti dalla crisi e dal ricorso 
agli ammortizzatori sociali. La bozza di accordo fu da noi elaborata e sottoposta al confronto, ma 
fin da subito si manifestarono lungaggini e “silenzi”, al punto che fummo costretti a ripresentare 
un secondo documento in aprile, sulla scorta dell’evoluzione emergenziale. 
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  Il 29 aprile si è svolto un incontro nel quale non è stato possibile addivenire ad 
un’intesa per le riserve (persino contraddittorie fra loro) espresse dalla delegazione Fipe, la 
quale si è riservata una riflessione interna. 
  Le disponibilità manifestate da tutti gli altri partecipanti, pur con osservazioni 
rispetto al testo presentato, sono così rimaste sospese in attesa di una risposta da parte di Fipe. 
  Ad oggi nessun segnale è pervenuto. 
  Nel frattempo, altri sistemi bilaterali sono pervenuti alla definizione di intese; si 
moltiplicano le sollecitazioni territoriali degli Enti Bilaterali Turismo per una compartecipazione 
ai costi di interventi necessari ed ingenti atti a salvaguardare il reddito di migliaia di lavoratori; 
alcune aziende da noi contattate hanno manifestato interesse per un’azione nella direzione 
ipotizzata. 
  Una situazione al limite del paradosso, che oltretutto danneggia l’immagine di tutti i 
Soci dell’Ente Bilaterale ai diversi livelli. 
  La nostra Organizzazione ha sempre ritenuto la bilateralità uno strumento utile ove 
sia in grado di rispondere in modo efficace a bisogni dei lavoratori: così recitano i CCNL, gli 
Statuti e i Regolamenti. 
  Se in un momento di gravità eccezionale per il Paese e per il Turismo in particolare, 
le Parti Sociali di riferimento si dimostrano incapaci (indisponibili) ad assumere le iniziative utili 
ad alleviarne le ripercussioni, occorre prenderne amaramente atto ed assumere le decisioni 
conseguenti, a partire da una riflessione circa lo strumento bilaterale così come oggi concepito e 
sulla sua futura gestione. 
  Distinti saluti. 
 

 Il Segretario Generale 
(Brunetto Boco) 

 
 
 

 


