
VERBALE DI ACCORDO 

Addì, 15 febbraio 2016, presso la sede di Confcommercio Lombardia Imprese per l'Italia, si sono incontrati : 

Confcommercio Lombardia Imprese per l'Italia Giovanna Mavellia 
Pierantonio Poy 
Roberta Rossetti 

FIAVET Lombardia Luigi Maderna 

Filcams - CGIL Lombardia Mario Santini 
Luigi Attilio Brianzi 

Fisascat - CISL Lombardia Luigi Conte 

Uiltucs - UIL Lombardia Michele Tamburrelli 

per esaminare l'attuale situazione di crisi e individuare gli strumenti più opportuni per affrontarla 

PREMESSO CHE 

• la Fiavet è l'associazione di categoria delle Agenzie di Viaggio, che applicano il CCNL Turismo - Agenzie 
di viaggio - Confcommercio e che stanno risentendo sensibilmente della crisi dovuta anche alla recente 
recrudescenza di attentati terroristici che hanno comportato numerose disdette di prenotazioni e 
annullamento di viaggi già organizzati, con un conseguente notevole calo dei fatturati; 

• a causa della bassa capitalizzazione e dei modesti margini di recidività, purtroppo fisiologica 
nell'intermediazione turistica, nonché delle difficoltà finanziarie dovute dal mantenimento della 
gestione ordinaria idonea a garantire un costante sviluppo dell'attività, sono particolarmente colpite 
da tale situazione proprio le agenzie di viaggi e i tour operator (nella gran parte aziende fortemente 
radicate sul territorio e spesso a conduzione familiare); 

• la crisi viene peraltro aggravata da difficoltà strutturali, che vanno dal cambiamento organizzativo 
imposto dalla concorrenza di Internet e da una necessaria riformulazione al ribasso dei costi, 
all'impossibilità di competere con chi svolge l'attività dovendo sottostare a regole meno impositive; 

• si registra l'impossibilità di competere con chi svolge abusivamente l'attività di agente di viaggio, 
operando al di fuori delle regole, generando con ciò una autentica "piaga nazionale"; 

• costi di gestione e imposizioni fiscali sono divenuti insostenibili allargando ulteriormente la forbice con 
chi esercita illegalmente l'attività (assicurazione, deposito cauzionale, IVA sui margini conseguiti, IRAP, 
TARSU ecc.); 

• 

• 

le Parti convengono sull'imprescindibilità dell'utilizzo di alcuni strumenti per rilanciare la redditività del ~ 
settore e con l'obiettivo di garantire i livelli occupazionali, tra i quali il potenziamento del capitale 
umano, prioritariamente attraverso appositi programmi formativi, nonché l'aggiornamento dei servizi 
offerti (tra i quali in special modo I' incoming); 

le Parti ritengono altresì assolutamente necessario il coinvolgimento diretto, anche al fine del J, 
finanziamento dei programmi formativi di cui al paragrafo precedente, delle istituzioni competenti 
quali l'Assessorato allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia; l / 

J / 



tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente accordo, 
si conviene quanto segue. 

Al fine di superare la situazione di grave emergenza illustrata e di rilanciare il settore, nonché di 
salvaguardare i livelli occupazionali e tutelare i redditi dei lavoratori, le Parti convengono di affrontare 
l'attuale fase congiunturale/strutturale come sopra descritta prioritariamente attraverso i seguenti 
strumenti: 

1) ricorso prioritario agli ammortizzatori sociali applicabili (CIGD, contratti di solidarietà, Fondi di 
Integrazione Salariale ... ) attraverso confronto con le 00.SS. territorialmente competenti; 

2) attivazione di tutti gli strumenti contrattuali e di legge per adattare il contingente calo dell'attività 
all'effettivo fabbisogno di ore lavoro; 

3) programmazione, coerentemente con l'organizzazione aziendale, di appositi corsi di formazione al 
fine di tutelare il know how aziendale e di incrementare le competenze dei lavoratori coinvolti, 
ampliandone le conoscenze e rafforzandone le abilità operative, in modo da creare le condizioni 
per un arricchimento professionale ed un miglioramento delle loro prestazioni lavorative; 

4) richiedere a Regione Lombardia la rapida erogazione degli ammortizzatori sociali di competenza; 

5) richiedere a Regione Lombardia il riconoscimento dello stato di crisi e la convocazione di un tavolo 
di gestione della crisi del settore con particolare riferimento ad un maggior controllo contro 
l'abusivismo; 

6) al fine di individuare ulteriori strumenti e risorse, richiedere a Regione Lombardia e Unioncamere 
Lombardia l'attivazione di bandi e interventi finalizzati al sostegno, anche al credito, delle attività 

delle agenzie. 

Le Parti si incontreranno entro il 30 giugno 2016 al fine di valutare gli esiti dell'applicazione del presente 
accordo e gli effetti degli interventi istituzionali sollecitati. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Confcommercio Lombardia Imprese per l'Italia 

FIAVET Lombardia 

Filcams - CGIL Lombardia 

Fisascat - CISL Lombardia 

Uiltucs - UIL Lombardia 
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