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Segreterie Nazionali 
 

Roma, 30 settembre 2021 

 

 

Oggetto: Richiesta proroga ammortizzatori sociali e blocco licenziamenti. 

 

via pec  

       Spett.le 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

      c.a. Ministro del Lavoro  

On. Andrea Orlando 

Via Vittorio Veneto 

00187 Roma 

segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it 

 

 

I settori del turismo, degli appalti di servizi e del commercio, duramente colpiti nel corso dell’ultimo 

anno e mezzo, pur con tratti ed implicazioni differenti, dagli effetti della pandemia, continuano a 

versare ancora all’oggi in uno stato di forte difficoltà, con termini di ripresa più dilazionati rispetto al 

previsto. 

Ammortizzatori in deroga con causale Covid e blocco dei licenziamenti, misure a più riprese prorogate 

dal Governo, hanno consentito dall’inizio della situazione di emergenza, congiuntamente ad altre, di 

provvedere ad una complessiva salvaguardia dell’occupazione, di garantire continuità reddituale per 

centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori e le loro famiglie e di preservare, nel contempo, un 

tessuto produttivo di assoluta rilevanza per l’intera economia nazionale. 

Tali motivazioni ci inducono a trasmettervi in termini di urgenza la necessità di un’ulteriore proroga del 

blocco dei licenziamenti e degli ammortizzatori in deroga con causale Covid, anche alla luce della 

prevista scadenza di dette misure al prossimo 31 ottobre, termine peraltro anticipato, per quanto 

attiene la fruizione di ammortizzatori in deroga, al 10 ottobre p.v. per le imprese che ne abbiano 

beneficiato con continuità (a titolo esemplificativo, per comparto: ristorazione collettiva e commerciale, 

accoglienza, organizzazione ed intermediazione viaggi, commercio abbigliamento e tessile). 

Tale necessità è ancora più stringente in considerazione della struttura dei settori del turismo, degli 

appalti di servizi e del commercio caratterizzati da una presenza diffusa di aziende piccole e medio-

piccole che non dispongono di ammortizzatori sociali ordinari oltre che da aziende operanti in appalti di 

servizi il cui accesso agli ammortizzatori ordinari è condizionato dall’attivazione dell’ammortizzatore da 

parte dell’azienda committente.  
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In considerazione della serietà che la situazione ha assunto e delle gravi ed inevitabili ripercussioni sul 

piano sociale in assenza di intervento da parte del Governo nella direzione auspicata o in caso di 

provvedimento tardivo, rimaniamo in attesa di sollecito riscontro rendendoci fin d’ora disponibili ad 

eventuali ed ulteriori chiarimenti. 

Distinti saluti 

 

FILCAMS-CGIL              FISASCAT-CISL                            UILTuCS 

              M. Grazia Gabrielli               Davide Guarini                           Brunetto Boco 

 

 


