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                                                 COMUNICATO SINDACALE 
 

 

 

         Con la presente, lamentiamo anzitutto la più completa inefficacia delle misure assistenziali varate dal Governo 

italiano a sostegno degli operatori del comparto turistico per fronteggiare la grave crisi causata dalla pandemia ancora 

in corso. 

Sul punto, in disparte l'eccessiva difficoltà di ordine burocratico, riscontratasi quanto alla compilazione delle domande 

di sussidio ed all'accesso ai vari portali telematici all'uopo predisposti per l'inoltro delle stesse, si evidenzia come tali 

misure, es. bonus vari e cassa integrazione, siano state in primo luogo intempestive - poiché ben poche somme di 

denaro sono state ad oggi accreditate  a favore di  pochi  tra i richiedenti - e, in ultima analisi, si siano rivelate 

insufficienti a contrastare il quasi azzeramento del reddito dei professionisti del comparto, i quali hanno potuto contare 

per il 2020 su di un numero irrisorio di giornate lavorative, con grave nocumento per se stessi e per le proprie 

famiglie. 

Nello specifico, le guide turistiche, gli accompagnatori turistici e gli altri professionisti appartenenti ai vari settori del 

comparto turistico alle dipendenze di società cooperative ancora attendono i pagamenti della  cassa integrazione, 

essendo ormai noto come, i più fortunati,abbiano percepito solamente le prime 2 mensilità. 

Ciò posto, la classe politica tutta dovrebbe interrogarsi su come sia possibile sopravvivere con così pochi mezzi, visto 

che non abbiamo potuto lavorare per oltre un anno e non abbiamo certezze, né tantomeno rassicurazioni da parte delle 

istituzioni competenti, in ordine alla ripresa lavorativa: francamente, viene da chiedersi  se sia  normale che tutto ciò 

stia accadendo nel paese considerato  l'ottava potenza mondiale. 

A ciò si aggiunga che i provvedimenti varati a sostegno delle guide turistiche, degli accompagnatori turistici e degli 

altri professionisti del turismo titolari di partita Iva  si siano rivelati parimenti iniqui e discriminatori, per la pochezza 

delle somme ricevute, la relativa intempestività e, cosa ancor più grave ed inspiegabile, per non essere state irrogate a 

tutti coloro che ne avessero realmente diritto . 

Tale discriminazione è frutto del riferimento, quanto alla spettanza delle indennità, a parametri burocratici avulsi da 

qualsiasi riferimento a quella che è la realtà lavorativa, essendo attualmente ferma l'idea che le guide siano solo coloro 

che hanno uno specifico codice Ateco ed un unico inquadramento, quando invece sarebbe stato necessario fare 

riferimento alla fatturazione dell'anno 2019, al fine di confrontarla con quella del 2020 ed erogare così l’indennità 

nella misura del 75% della differenza di fatturazione. Del resto, tale operazione è stata giustamente compiuta ai fini 

della determinazione delle somme erogate a titolo di indennità a favore degli agenti di viaggio. 

Del resto, risulta impossibile comprendere come potrebbero una guida turistica ovvero un accompagnatore turistico 

riuscire a sopravvivere, e dunque sostenere degnamente la propria famiglia, con circa 7000 euro di "ristori" erogati,  
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quando è da oltre 12 mesi che tali soggetti non svolgono la propria attività lavorativa, tenuto peraltro conto che si 

rischia di non poter riprendere il lavoro per almeno altri 6 mesi. 

Vorremmo ricordare che in più d’una occasione abbiamo fatto pervenire delle proposte più che valide a tutte le 

istituzioni competenti, locali e nazionali, ribadendo la più completa disponibilità ad essere temporaneamente 

reimpiegati in lavori di utilità sociale, mettendo così a disposizione la professionalità acquisita in campo turistico nel 

corso di tanti anni di duro lavoro. 

 

A tanto occorre aggiungere l'assenza di una vera e propria strategia per la "ripartenza" del turismo italiano per il 2021: 

il Governo italiano non ha, allo stato, intrapreso alcuna azione o attività utile per la programmazione turistica, che 

possa garantire una pronta e sollecita ripresa del comparto per l'inizio della primavera dell'anno venturo. Né 

tantomeno ha riaperto i siti museali ed archeologici, il che avrebbe rappresentato il principale segno di una efficace 

programmazione e della effettiva ripartenza di tutto il comparto turistico. Non aprirli significa danneggiare 

l’immagine dell’Italia all’estero e perdere i possibili flussi turistici che preferiranno invece spostarsi verso altre 

nazioni, che si mostrano più pronte ad accogliere il turista. 

E' chiaro, a questo punto, come tutto ciò cagioni gravissime difficoltà economiche agli operatori tutti del settore, i 

quali non possono né fare affidamento su di una sollecita ed efficace azione a sostegno del proprio reddito, né 

tantomeno possono contare su di un complesso di attività che, se tempestive ed efficaci, consentirebbero la ripresa 

della propria attività lavorativa. 

Primo responsabile di tutto ciò è il Ministro per i beni culturali ed il turismo, Dario Franceschini, il quale ben poco ha 

fatto per sostenere le varie categorie del comparto durante questi mesi di pandemia - e nulla invece sta facendo in vista 

della programmazione turistica italiana per il 2021 -ma le danneggia ulteriormente proseguendo nella sua incessante 

opera di "svendita" dei beni culturali italiani alla multinazionale di turno (CHILI), affidando a quest'ultima, 

direttamente e senza interpellare gli operatori di settore, vari servizi di assistenza ed accoglienza turistica. 

Ma è chiaro come tale modalità operativa rischia di recare danni irreversibili agli operatori turistici italiani. 

 

Ad aggravare la responsabilità dell'Esecutivo è la perdurante carenza di normazione statale che disciplini le 

professioni turistiche. E' noto che, allo stato, non esiste una normativa nazionale di senso compiuto, sebbene da molto 

tempo le sentenze del Tar Calabria e del C.d.S. abbiano sancito la necessità di una legge statale di riordino delle 

professioni turistiche. Ebbene, ad oggi nulla è stato fatto, con conseguente proliferare dell'abusivismo e, di 

conseguenza, dell'evasione fiscale; del resto, già prima della pandemia si  assisteva all'arrivo in territorio italiano di 

gruppi di turisti provenienti dall'estero, guidati da soggetti di dubbia qualità professionale che,  cumulando la 

posizione tanto di accompagnatore che di guida turistica, esercitano la propria attività prevalentemente in Italia ma 

venendo sottoposti a tassazione all'estero, presso il paese dove è iniziato il viaggio e ove sono ufficialmente impiegati. 

 

Sarebbe stato auspicabile che il Governo italiano fosse intervenuto tempestivamente ed efficacemente per tutelare gli 

operatori dei vari settori del comparto turistico, attivandosi sin da subito al fine di predisporre un sistema di misure a 

sostegno del reddito che congrue e puntuali, ponendo mano altresì ad una reale ed effettiva programmazione turistica 

in vista della stagione 2021 e, al medesimo tempo, varando un sistema normativo,   
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completo anche sotto il profilo delle sanzioni antiabusivismo, che tutelasse tanto i turisti quanto gli operatori del 

comparto. 

 

Tutto quanto premesso, nel proclamare fin da ora lo stato di agitazione, con conseguente impiego degli strumenti, 

legali e sindacali - ivi incluse manifestazioni regionali e nazionali – che all’uopo appaiano opportuni 

CHIEDIAMO 

1. L’erogazione immediata della cassa integrazione a tutte le guide turistiche e gli accompagnatori che ne hanno 

diritto; 

1. L’adeguamento in base al fatturato del 2019, delle indennità a favore alle guide turistiche, degli 

accompagnatori turistici e degli altri professionisti del comparto turistico, e la predisposizione di un sistema di 

misure a sostegno del reddito che siano sufficienti e tempestive; 

2. L’apertura immediata e permanente dei siti archeologici e museali italiani come veri simboli di rinascita. 

3. Il completamento del sistema normativo attraverso una legge statale di riordino delle professioni turistiche e in 

particolar modo, in relazione alla professione di guida turistica 

4.  Controlli e sanzioni a chi esercita abusivamente la professione di guida turistica e di accompagnatore 

turistico. 

 

[luogo, data,sigle, firme] 

 

                                                                                                  

 

 

 

                                                                                      

                                                                                                 

        Il Coordinatore Regionale Turismo   

                       Pietro Melziade                                                                                     
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