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Buongiorno,  

OGGETTO: LAVORATORI STAGIONALI EMERGENZA COVID-19 

 

In Italia ogni anno vengono assunti con CCNL di qualsiasi settore (commercio, industria, turismo, 

aeroportuali, ncc ecc.ecc.) 550 mila lavoratori con la tipologia di CONTRATTO STAGIONALE (dati 

INPS 2019) in base alle disposizioni del DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 e alle varie modifiche introdotte 

negli anni che ne hanno allargato le possibilità da parte delle aziende di utilizzare questa tipologia di 

assunzione ma tutte le assunzioni sono strettamente correlate alla attività turistica del nostro Paese, 

quindi introdurre un ammortizzatore sociale riservato solo al CCNL del turismo e pubblici esercizi legati 

alla ristorazione e alle cure termali cosi come è stato fatto dal Governo nel decreto legge n.18 del 17 

marzo , ne ha delimitati di almeno un terzo i legittimi beneficiari del sussidio COVID-19 (178 mila su 

550 mila). Per questo motivo chiediamo che nel prossimo intervento del Governo per l'emergenza covid-

19 si prendano in considerazione tutti i lavoratori assunti con contratto stagionale da qualsiasi settore 

essi provengano. Inoltre per ottimizzare al meglio i costi consigliamo che si prenda in considerazione le 

date di assunzione dei lavoratori stagionali avvenuti nel 2019, per esempio se io sono stato assunto nel 

2019 il 1 maggio il sussidio mi verrà erogato a partire dal 1 maggio 2020 e durerà fino a quando non 

verrò (se mai avverrà) riassunto per la stagione estiva, se invece sono stato assunto il 15 marzo 2019 il 

sussidio mi spetterà dal 15 marzo del 2020 e cosi via.  

L'importo di 600 euro per ogni lavoratore riteniamo sia una cifra adeguata ma solo se viene correlato da 

un sostegno per coloro che abitano in affitto e che venga garantito fino a quando non verremo assunti, 

cosa che per molti non avverrà quest'anno, quindi il reddito di emergenza covid-19 per i lavoratori 

stagionali dovrebbe durare fino a dodici mesi. 

 

distinti saluti 

Giovanni Cafagna 

Presidente ANLS  
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Commissione (ATTIVITA' PRODUTTIVE, 
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