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La relazione sull’attività svolta dalla Federazione nell’anno 2011 rappresenta un veicolo di diffusione degli obiettivi perseguiti e dei servizi offerti dalla Federazione e, nel
contempo, esprime gli orientamenti nei riguardi dei principali fattori che condizionano
lo sviluppo equilibrato del turismo in Italia.
Per consentire una lettura immediata delle diverse linee di intervento l’attività svolta
viene riassunta, come d’abitudine, in modo schematico.
La prima parte della relazione delinea lo scenario entro il quale si è sviluppata l’attività
federale nell’anno appena trascorso.
La seconda parte è dedicata ai risultati del mercato turistico nel 2011 e alle previsioni
per il 2012.
Nella terza e quarta parte viene descritta l’attività svolta dalla Federazione nel corso
dell’anno, secondo le tradizionali direttrici del rafforzamento dell’organizzazione di
rappresentanza, dell’immagine e della comunicazione nonché dell’assistenza ai soci.
La quinta parte illustra le convenzioni stipulate dalla Federazione in favore delle imprese associate.
La sesta parte descrive l’organizzazione del sistema federale: i soci, gli organi, la
tecnostruttura, gli enti collegati.
La settima parte sintetizza i contenuti dell’attività di informazione e di assistenza tecnica.
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Le prospettive macroeconomiche
Nel corso del 2011 la divaricazione tra le economie dei paesi emergenti e quelle dei
paesi più industrializzati dell’occidente è venuta ancor più marcandosi. Da un lato i
paesi BRIC (Brasile, Russia, India e Cina) hanno confermato i tassi di crescita delle
loro economie, dall’altro, i tassi di crescita dell’Eurozona, del Regno Unito e degli Stati
Uniti d’America si sono attestati su valori medio bassi, facendo registrare, verso la fine
dell’anno, la minaccia dell’instaurarsi di un ciclo recessivo in alcuni paesi.
L’anno si è chiuso in un clima di crisi del debito pubblico.
Dopo la perdita della tripla A da parte del debito sovrano degli Stati Uniti, ciascun
paese europeo è stato assoggettato al rigido controllo delle agenzie di rating per tre
ragioni fondamentali:
- il peso del debito pubblico di alcuni paesi (Italia, Grecia) e le differenti prospettive di
sostenibilità del debito tra la Francia e gli altri paesi a tripla A dell’eurozona;
- la durata della crisi finanziaria, senza che siano in vista soluzioni credibili e attuabili
dagli stati interessati;
- il peggioramento dei fondamentali economici, che ha spinto gli economisti e gli investitori a ipotizzare una recessione nell’eurozona.
L’accresciuta influenza dei giudizi delle agenzie di rating ha finito per accrescere la
volatilità dei mercati, peggiorando le dinamiche relative ai debiti sovrani.
La persistenza dello stato di crisi, che gli esperti definiscono “scenario di stallo”, influenza direttamente l’attività economica: più dura la crisi, più la recessione ha probabilità di essere rigida. In altre parole, ai problemi di debito si è aggiunta l’incertezza
sulla crescita.
Le attese di una normalizzazione della politica monetaria lanciate all’inizio dell’anno
sono andate rapidamente in fumo. L’anno si è così chiuso con una situazione di bassi
tassi di interesse a breve termine, bassi tassi in Europa e attesa per un eventuale e
nuovo programma di allentamento quantitativo negli USA.
La liquidità immessa nel sistema dalle banche centrali non sembra tuttavia in grado di
risollevare le sorti delle economie e i crescenti dubbi sulla solidità del sistema bancario fungono da remora ad una politica più aggressiva di concessione del credito alle
aziende e alle famiglie.
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La politica internazionale
Il 2011 è stato un anno denso di rilevanti novità per il quadro politico internazionale.
Con l’uccisione di Osama Bin Laden da parte delle forze antiterrorismo statunitensi si
chiude un cerchio apertosi con il tragico 11 settembre 2001 e può avviarsi a conclusione la fase storica legata alla guerra globale al terrorismo.
A fine anno, il presidente Obama ha comunicato il ritiro delle forze armate americane
dall’Iraq e la riconsegna del paese al proprio governo eletto.
Rilevanti novità anche nel sulla sponda sud del Mediterraneo dove, dopo decenni,
rivoluzioni popolari hanno rovesciato i presidenti-dittatori di Tunisia, Libia ed Egitto.
Ben Ali, Gheddafi e Mubarak avevano garantito in questi anni equilibri filo-occidentali
nei loro paesi, e la cosiddetta rivoluzione dei gelsomini apre alcuni interrogativi tra
i quali quello relativo al futuro assetto democratico di tre paesi importantissimi per
l’equilibrio geopolitico del mare nostrum: con la democrazia arriveranno al potere i
partiti islamici?
E quale sarà il loro impatto sulle relazioni tra l’Europa e il mondo occidentale nel
suo complesso? L’intervento militare della NATO per accelerare l’uscita di scena di
Muhammar Gheddafi ha acuito l’instabilità della zona, originando un flusso di profughi
che si è riversato sulle coste italiane, in particolare a Lampedusa, con forti ripercussioni sui flussi turistici e sull’immagine del Paese.
L’improvvisa crisi nucleare che ha sconvolto il Giappone con l’emergenza del reattore
di Fukushima ha messo in evidenza la crescente dipendenza delle maggiori economie dalla fornitura di combustibili fossili.
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La tempesta politica ed economica in Europa
Parafrasando il celebre incipit, uno spettro si aggira per l’Europa: la crisi economica,
latente negli ultimi anni, si è manifestata in maniera prorompente nel 2011.
L’origine della crisi è finanziaria, legata al livello preoccupante raggiunto dal debito
sovrano di alcuni stati membri, tra i quali l’Italia, ma poiché tra i maggiori detentori di
debito pubblico vi è il sistema bancario, il contagio rischia, attraverso i fattori di capitalizzazione dei diversi istituti, al settore reale.
D’altro canto, le politiche fiscali restrittive messe in campo dai paesi dell’eurozona, ad
eccezione della Germania, hanno depresso la domanda con effetti recessivi sul PIL.
La stagnazione del prodotto interno, d’altro canto, spinge in alto il rapporto tra debito
pubblico e prodotto interno, aumentando le attese di instabilità e insostenibilità del
debito stesso.
Le tensioni sui mercati finanziari hanno portato a cambi di governo in tutti gli stati del
sud Europa aderenti all’Eurozona, maggiormente esposti alle turbolenze, ad eccezione della Francia.
In Italia, il governo presieduto da Silvio Berlusconi ha messo in campo, durante l’estate, una serie di aggiustamenti di finanza pubblica destinati a riequilibrare le finanze
pubbliche già nel 2013, secondo quanto suggerito dai governatori uscente ed entrante della BCE, Trichet e Draghi.
Il progressivo sfaldamento della maggioranza parlamentare che sosteneva il governo
Berlusconi ha portato, alla fine dell’anno, ad un nuovo esecutivo guidato da Mario
Monti. Anche il nuovo governo annovera tra le priorità il risanamento economico.
La dimensione europea della crisi ha spinto i governi di Francia e Germania ha creare
una sorta di direttorio dell’Unione, senza tuttavia che politiche più efficaci venissero
adottate.
Il Regno Unito si è chiamato fuori dalla prospettiva di una politica fiscale comune che
avrebbe, a detta del primo ministro David Cameron, ulteriormente compromesso i
mercati finanziari.
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Le prospettive sull’ambiente
Il 2011 dell’ambiente si è concluso in maniera deludente.
La piattaforma di Durban, con la quale si è chiusa la 17ma Conferenza mondiale sul
clima appare, a distanza di qualche giorno dalla sua adozione, una fragile zattera
delle diplomazie internazionali verso futuri impegni globali a difesa del pianeta dai
gas serra.
La maggioranza degli ambientalisti e delle organizzazioni non governative, impegnate
sul terreno a fianco delle popolazioni colpite da uragani, alluvioni, siccità, carestie
non crede che le decisioni approvate siano la ricetta giusta per guarire i malanni della
terra, asfissiata dalle emissioni dei combustibili fossili.
Mentre il presidente sudafricano, Jacob Zuma, si dichiara «euforico» per il successo
che resterà associato al nome di Durban e a tutta l’Africa, i rappresentanti delle ONG
ambientaliste non nascondono l’insoddisfazione per «nulla più di un accordo su base
volontaria che ci fa perdere altri dieci anni», per usare le parole del direttore esecutivo
di Greenpeace International, Kumi Naidoo.
Ambiente e turismo sono divenuti ormai un binomio inscindibile, e non è pensabile
uno sviluppo turistico svincolato da considerazioni legate alla sostenibilità ambientale
della crescita.
In Italia l’ecosistema ha dimostrato una grande fragilità, come risultante delle caratteristiche idrogeologiche del territorio ma anche per effetto delle politiche di forte edificazione realizzate nei decenni passati.
Utilizzare lo sviluppo turistico come leva per la valorizzazione e la preservazione del
territorio significa ragionare sulla certificazione ambientale delle attività e delle destinazioni, per riuscire ad indirizzare correttamente uno sviluppo economico di cui il
nostro Paese, oggi più che mai, ha fortemente bisogno.
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Il panorama internazionale
Secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo, nel 2011 gli arrivi turistici internazionali sono stati complessivamente 980 milioni, con un aumento del 4% rispetto all’anno
precedente.
Il miglioramento si è manifestato nonostante la stagnazione economica, i cambiamenti politici in Medio Oriente e in nord Africa, e le catastrofi naturali e l’incidente nucleare
che hanno colpito il Giappone.
A differenza degli anni passati, i flussi sono cresciuti di più nelle economie avanzate
(+5%) che in quelle emergenti (+3,8%).
L’Europa ha registrato un aumento del 6%, con 503 milioni di arrivi. Europa centrale
e orientale e meridionale (+8% ciascuna) registrano i migliori risultati. La crescita nel
Sud Europa è determinata sia da uno spostamento del traffico da Medio Oriente e
Nord Africa sia da un miglioramento dei flussi provenienti da Scandinavia, Germania
e Federazione russa.
In Asia e Pacifico gli arrivi sono aumentati del 6%, raggiungendo un totale di 216
milioni. Asia meridionale e Sud-Est asiatico (entrambi +9%) hanno beneficiato della forte domanda intraregionale, mentre la crescita è stata relativamente debole nel
Nord-Est asiatico (+4%) e Oceania (+0,3%), anche per effetto del calo della domanda
nipponica.
Le Americhe hanno registrato un aumento del 4%, sino ad un totale di 156 milioni di
arrivi. Il Sud America è risultato in crescita del 10% per il secondo anno consecutivo.
America Centrale e Caraibi (entrambi +4%) hanno mantenuto i tassi di crescita del
2010. Il Nord America ha raggiunto i 100 milioni (+ 3%).
L’Africa ha confermato il numero degli arrivi, a quota 50 milioni. Cresce la destinazione Sub-sahariana (+7%), compensando le perdite in Nord Africa (-12%). Il Medio
Oriente ha perso circa 5 milioni di arrivi (-8%). Si confermano in crescita alcune destinazioni come l’Arabia Saudita, Oman e gli Emirati Arabi Uniti.
I dati sugli incassi ricalcano il trend degli arrivi. Le entrate generate dai turisti internazionali sono aumentate significativamente in Stati Uniti (+12%), Spagna (+9%),
Hong Kong (+25%) e Regno Unito (+7%). I top spender provengono da Cina (+38%),
Russia (+21%, Brasile (+32%) e India (+32%). Cresce anche la spesa dei viaggiatori
provenienti dalla Germania (+4%) e dagli USA (+5%).
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L’offerta alberghiera italiana
All’inizio del 2011 gli alberghi italiani erano 33.999, con 1 milione e 95 mila camere, 2
milioni e 253 mila letti e 1 milione e 92 mila bagni.
Il confronto con la corrispondente rilevazione dell’anno precedente conferma l’andamento dei trend di lungo periodo, che hanno progressivamente registrato l’incremento
della dimensione media ed il maggior peso delle categorie superiori.
E’ aumentato il numero complessivo degli alberghi (+ 23), delle camere (+ 6.964), dei
letti (+ 24.703) e dei bagni (+ 10.001).
Cresce il numero degli alberghi a 5 stelle (+ 18), categoria nella quale, pur in presenza
di una riduzione del numero di camere (- 154), si registra un aumento di letti (+ 493)
e bagni (+ 464).
Cospicua è la variazione degli alberghi a 4 stelle, con un incremento del numero di
esercizi (+ 191), delle camere (+ 12.881), dei letti (+ 34.576) e dei bagni (+ 15.143).
Continuano a diminuire gli alberghi a 2 stelle (di 143 unità ricettive, 3.149 camere,
5.442 letti e 2.889 bagni) e quelli a 1 stella (di 180 unità, 2.938 camere, 5.501 letti e
1.934 bagni); anche negli alberghi a tre stelle, pur in presenza di un maggior numero
di esercizi (+ 46), cala il numero di camere (- 2.686), letti (- 4.591) e bagni (- 2.365).
Rispetto al 2010, i maggiori aumenti di alberghi si sono registrati in Sicilia (+ 46), Puglia (+ 40) e Calabria (+ 25), mentre le maggiori diminuzioni si sono avute in provincia
di Bolzano (- 38), nelle Marche (- 33) e il Lombardia (- 22). Calabria a Sardegna sono
le regioni che hanno le dimensioni medie più elevate di camere e letti per albergo
(rispettivamente 56 e 49 le prime e 122 e 116 i secondi). In 4.529 comuni (su un totale
di 8.092) sono presenti strutture ricettive alberghiere.
La maggior parte di esse (9.201 alberghi, con il 31% del totale dei letti) è situata nelle
località marine, mentre 7.201 alberghi sono ubicati nei comuni montani (14% dei letti)
e 5.278 nelle località di interesse storico e turistico (19% dei letti).
Le località collinari ospitano 2.025 alberghi (3,9% dei letti), 1.651 sono nelle località
lacuali (4,5% dei letti), e 1.495 nelle località termali (4,8% dei letti). 7.148 alberghi, con
il 22% dei letti, hanno sede in altre località.
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La domanda turistico alberghiera
Il comparto alberghiero italiano ha chiuso il 2011 con risultati in controtendenza rispetto ai principali indicatori economici, a testimonianza del buon livello di competitività
che l’offerta ricettiva alberghiera italiana conserva.
I risultati dell’analisi campionaria commissionata da Federalberghi su un gruppo di
oltre mille imprese ricettive distribuite sull’intero territorio nazionale evidenziano un
incremento complessivo di presenze turistiche pari al 2,3%, derivante da una sostanziale tenuta del mercato interno (+0,3%) e da un significativo incremento delle
presenze di stranieri (+5,3%).
Il raffronto tra l’andamento generale dei prezzi (+2,8%) e l’incremento medio delle
tariffe praticate nelle strutture alberghiere (+1,8%), evidenzia un sostanzioso incremento di efficienza.
Dati confortanti, seppur riferiti ai primi undici mesi del 2011, arrivano dai dati dell’Ufficio Italiano Cambi, che riporta un consistente incremento della spesa sostenuta dai
clienti stranieri per soggiornare in albergo (+9,8 rispetto al 2010), alla presenza media, in lieve aumento (+2,5%, a 5,07 nottate), così come la spesa media sostenuta in
albergo da clienti stranieri (+2%). In controtendenza (-0,5%) il dato medio giornaliero
di spesa, a significare il persistere di difficoltà economiche generali afferenti la domanda turistica.
Sul fronte dell’occupazione, sembra arrestarsi (-0,3%) la preoccupante emorragia di
posti di lavoro che aveva caratterizzato negli ultimi anni un settore tradizionalmente a
saldo occupazionale positivo come il turismo.
Secondo i dati diramati dalla Banca d’Italia, nel decennio 2000/2010 l’occupazione nel
turismo è cresciuta del 28,9% a fronte di un dato medio nazionale del 7,8% e di un
calo dell’occupazione nel settore industriale pari al 7%.
Sebbene il 2012 si delinei come un anno di forte problematicità, il turismo appare
come un settore attrezzato a garantire il mantenimento delle posizioni di crescita economica consolidatesi negli ultimi lustri.
Occorrerà saggezza, da parte della politica e dell’amministrazione locale, per non
disperdere questo grande patrimonio comune.
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Le previsioni
Per il 2012, l’Organizzazione mondiale del Turismo prevede che il numero di turisti
internazionali raggiunga globalmente il miliardo di persone, con una tendenza, per
il ventennio 2010-2030, ad un incremento medio del 3% annuo, fino a toccare 1,8
miliardi di viaggiatori. Per il 2012 gli arrivi sono previsti in aumento dal 3% al 4%,
raggiungendo la quota storica di un miliardo entro la fine dell’anno.
Per quanto riguarda il nostro Paese, si prevede la conferma del trend registrato nel
2011, di tenuta sostanziale del flusso di turisti stranieri e di erosione del numero di
turisti italiani, in un quadro di riduzione dei prezzi e del fatturato.
Questo aspetto suscita preoccupazioni per il futuro del settore, che a fronte di un dato
positivo di breve periodo, la tenuta delle presenze, rischia di compromettere, attraverso una ridotta redditività, le prospettive di sviluppo di medio periodo, che passano
attraverso la capacità di rinnovare lo stock di capitale delle imprese, che può realizzarsi solo attraverso il decisivo contributo dell’autofinanziamento, stante le perduranti
difficoltà di accesso al credito.
Una recente indagine congiunturale promossa dal Ciset, riguardante le previsioni degli operatori per i primi mesi del 2012, stima in sostanzialmente stabili arrivi (+0,2%)
e presenze (+0,5%) degli stranieri rispetto ai valori del corrispondente periodo dello
scorso anno.
Diminuzione, invece, per gli arrivi ed i pernottamenti domestici (-1,5% e 1,7%, rispettivamente), così come per il fatturato totale (-1,6%), trainato dalla flessione della
domanda italiana e della sua capacità di spesa.
Sul fronte della domanda estera, è stimato stazionario l’andamento dei turisti provenienti da Francia, Regno Unito e Giappone rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente, a fronte di un leggero incremento della domanda tedesca e di una tendenziale flessione per quella statunitense.
Tra gli altri mercati segnalati dagli operatori, in aumento i flussi provenienti dall’est
Europa (soprattutto Russia, Polonia e Repubblica Ceca), dal Benelux, dalla Svizzera
e dal nord Europa, mentre dal lato extraeuropeo in forte crescita la domanda proveniente dal mercato cinese e da tutta l’area asiatica, così come dal Canada, dal Brasile
e dai Paesi arabi.
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Le Assemblee di Federalberghi
1950		
1951		
1952		
1953/1954
1955		
1956		
1957		
1958		
1959		

roma
rapallo
roma
viareggio
salsomaggiore
milano
bari
perugia
rimini

1960		
1961		
1962		
1963		
1964		
1965		
1966		
1967		
1968		
1969		

roma
roma
roma
montecatini
roma
roma
roma
roma
roma
roma

1970		
1971		
1972		
1973		
1974		
1975		
1976		
1977		
1978		
1979		

roma
montecatini
bari
merano
viareggio
torino
isola capo rizzuto
roma
taormina
scalea

1980		
1981		
1982		
1983		
1984		
1985		
1986		
1987		
1988		
1989		

napoli
milano
roma
roma
saint vincent
positano
merano
sanremo
bormio
capri

1990		
1991		

roma
porto cervo

1992		
1993		
1994		
1995		
1996		
1997		
1998		
1999		

santa margherita ligure
perugia
ischia
riva del garda
firenze
sanremo
napoli
perugia

2000		
2001		
2002		
2003		
2004		
2005		
2006		
2007		
2008		
2009		

roma
rimini
ischia
torino
merano
venezia
roma
roma
milano
napoli

2010		
2011		
2012		

roma
firenze
taormina

l’assemblea costitutiva
29.01.1950

roma

le assemblee straordinarie
25.03.1963
03.03.1967
16.10.1971
02.04.1981
15.05.1981
12.02.1982
26.01.1994
25.05.2001
16.03.2004
07.03.2006
25.09.2009
29.10.2010

napoli
roma
stresa
milano
roma
roma
roma
rimini
merano
roma
roma
roma
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L’Assemblea di Firenze
Si è svolta a Firenze il 18 e 19 marzo, la 61^ Assemblea Generale Ordinaria della
Federalberghi.
A celebrare l’importante appuntamento sono confluiti nel salone dei Cinquecento di
Palazzo Vecchio oltre 350 delegati da ogni parte d’Italia, per assistere al convegno dal
titolo: “Turismo: quale federalismo per lo sviluppo”.
Aprendo i lavori il Presidente della Federalberghi, Bernabò Bocca ha evidenziato
come l’aggravio che le nuove tasse federaliste arrecheranno, tra imposta di soggiorno
ed IMU, rischia di affossare un settore ancora lontano dall’imboccare la via di uscita
della crisi.
Da parte sua il Sindaco di Firenze, Matteo Renzi, ha sostenuto come invece applicare
da subito l’imposta di soggiorno servirà non per ripianare il bilancio municipale, ma
per rilanciare la vita culturale della città e renderla più pulita ed accogliente.
Il Presidente di Alleanza per l’Italia, Francesco Rutelli non ha esitato a definire l’introduzione dell’imposta di soggiorno una fesseria, un disincentivo che allontana anziché
aiutare la prima industria italiana.
L’impegno che il Governo si assume, ha quindi detto il vice presidente vicario dell’ANCI Osvaldo Napoli, è quello di istituire un tavolo per definirne l’attuazione, tavolo al
quale gli albergatori non potranno che essere presenti.
L’opinionista Oscar Giannino ha anch’egli espresso contrarietà per qualsiasi nuova
tassazione che frena l’economia, pur se cosciente che la situazione economica del
Paese potrebbe portarci ad un aumento anche delle imposizioni dirette, mentre il
Presidente onorario di Altagamma, Leonardo Ferragamo ha sottolineato come la promozione deve rimanere comunque il primo punto nell’agenda di sviluppo del turismo
italiano, a condizione che tasse, che riteniamo ingiuste, non ne vanifichino l’efficacia
ha concluso l’Assessore al Turismo della Toscana, Cristina Scaletti.
Il saluto del Governo è stato portato da Caterina Cittadino, Capo Dipartimento del
Turismo, mentre in rappresentanza del territorio sono intervenuti in apertura dei lavori Eugenio Giani, Presidente del Consiglio comunale, Giacomo Billi, Assessore al
Turismo della Provincia e Francesco Bechi, Presidente della Federalberghi Firenze.
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I rapporti organizzativi
Nel corso del 2011, sul piano dei rapporti organizzativi interni, merita segnalare l’intensa presenza sul territorio nonchè l’adesione a Federalberghi delle Associazioni
Albergatori delle Isole Pelagie e Caltanisetta e la definizione positiva dei rapporti organizzativi tra Federalberghi Novara - VCO con l’Ascom di Novara ed a Cagliari tra
l’APAC e la Confcommercio Sud Sardegna.
Per quanto riguarda Confturismo l’anno si è aperto con la predisposizione ed approvazione di un articolato programma di attività finalizzato a consolidare il ruolo da
protagonista nelle scelte e strategie necessarie per una ripresa di competitività del
settore e crescita dell’intera offerta.
Sempre ad inizio d’anno Confturismo si è proceduto al rinnovo delle cariche ed alla
conferma di Federalberghi alla presidenza, definendo al contempo le deleghe ai Vicepresidenti ed avendo come priorità il rilancio di Confturismo sul piano organizzativo.
Sul piano istituzionale l’azione di Confturismo è stata caratterizzata principalmente
dal lavoro volto al miglioramento del testo del Codice del Turismo emanato dal Dipartimento per il Turismo, con relativa partecipazione a tavoli tecnici ed audizione presso
la X Commissione del Senato unitamente a tutte le Federazioni costituenti che in tale
circostanza hanno direttamente rappresentato le proprie specifiche posizioni.
E’ stato inoltre possibile pervenire allo sblocco della nomina del Consiglio di Amministrazione dell’ENIT avendo raggiunto un’intesa con Assoturismo e Federturismo in
ordine alla rotazione nella carica di consigliere in rappresentanza delle imprese da
parte dei relativi Presidenti.
Si è infine provveduto alla sostituzione del Consigliere di Confturismo nel Consiglio di
Amministrazione di Buoni Vacanze Italia.
Nel corso del 2011, Confturismo ha inoltre assicurato la propria presenza ad alcune
fiere di settore: Bit, Cibus, TTG.
Alcune vicende che hanno riguardato Confturismo, ed i conseguenti rapporti con la
Confederazione, sono state oggetto di particolare interesse e discussione da parte
degli organi federali e delle quali si riporta una breve sintesi.
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I rapporti organizzativi (segue)
Le prospettive di rilancio sono state messe in discussione con la risoluzione del rapporto di lavoro del Coordinatore di Confturismo da parte di Confcommercio e da una
accesa polemica da parte della Fipe con Federalberghi relativamente alla norma del
Codice del Turismo che svincola gli alberghi dal divieto di somministrare alimenti e
bevande ai non alloggiati, imputata da Fipe ad una carenza di intervento da parte di
Confturismo durante l’iter legislativo.
Su questo presupposto la stessa Fipe ha poi rimesso in discussione la utilità stessa
di Confturismo.
Tale situazione ha bloccato ed impedito che venissero apportate allo Statuto confederale le modifiche che avevano fatto parte dell’accordo intervenuto tra Federalberghi e
Confcommercio nel luglio 2010.
I diversi tentativi di avviare un confronto ai massimi livelli per chiarire il ruolo di Confturismo nell’assetto organizzativo confederale non hanno purtroppo avuto successo
stante l’atteggiamento ostativo della Fipe ed al contrario è andata maturando in ambito confederale l’ipotesi di scioglimento di Confturismo per ricondurre la rappresentanza del settore all’interno del sistema confederale e la guida direttamente in capo alla
presidenza confederale.
Tale linea ha poi trovato riscontri in Toscana dove Confcommercio Toscana ha operato per lo scioglimento di Confturismo Toscana modificando il proprio statuto ed istituendo una consulta regionale del turismo.
L’evoluzione della vicenda ha indotto gli organi di Federalberghi, fermo restando il
rapporto associativo con la Confcommercio, a ritenere, stante tale situazione, non
conveniente continuare a far parte di Confturismo; di qui la decisione di recedere
dal relativo rapporto associativo rinviando la esecutività della delibera fintanto che
Confcommercio non avrà formalmente deciso la sorte di Confturismo.
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Forum europeo del turismo
Il Forum europeo del Turismo 2011 si è svolto a Cracovia dal 5 al 7 ottobre 2011.
L’evento è stato organizzato - nel quadro della presidenza polacca del Consiglio
dell’Unione Europea - dal Ministero polacco del Turismo, in collaborazione con la
Commissione europea e con il Comune di Cracovia. Il tema scelto per il Forum è stato
”Stimolare la competitività nel settore del turismo europeo”.
Il Forum ha riunito i principali rappresentanti del settore turismo, della società civile,
delle istituzioni europee e le autorità nazionali e regionali che si occupano di turismo
e organizzazione internazionale.
L’assiste è stata aperta dagli interventi di Katarzyna Sobierajska, sottosegretario del
Ministero del Turismo polacco, di Marek Sowa, governatore della regione Malopolska
e del sindaco di Cracovia, Jacek Majchrowski. In rappresentanza delle istituzioni internazionali sono intervenuti Pedro Ortún, direttore per il Turismo della DG Industria
della Commissione europea, e Marcio Favilla, direttore esecutivo per la competitività
e le relazioni esterne dell’Organizzazione mondiale del Turismo.
La discussione si è articolata su due panel: il primo, dedicato al consolidamento del
contesto socio-economico base di conoscenze per il turismo, il secondo allo sviluppo
dell’innovazione e della tecnologia nel settore turistico. Nell’ambito del primo panel
è intervenuto il Presidente dell’Ente bilaterale nazionale del settore Turismo, Alfredo
Zini, per presentare gli osservatori statistici sul Turismo implementati dall’Ente con il
concorso delle parti sociali. La sessione plenaria del Forum è stata dedicata al rafforzamento della competitività in Europa.
Una riunione informale dei ministri del Turismo dei paesi membri dell’Unione ha avuto
luogo il 6 ottobre, con la partecipazione del vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani. A seguito di questa riunione, la Commissione europea e la European Travel Commission hanno firmato una dichiarazione congiunta per la cooperazione nel settore del turismo e la promozione della Destinazione Europa.
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L’attività di Hotrec
Hotrec ha proseguito, nel corso del 2011, la propria azione di lobbying volta alla tutela
ed alla promozione degli interessi delle imprese alberghiere e della ristorazione a
livello comunitario.
Tra le numerose iniziative ed attività svolte, si segnala:
- in occasione della consultazione promossa dalla Commissione Europea in materia
di revisione dell’imposta sul valore aggiunto, Hotrec ha evidenziato le peculiarità del
settore turismo, ricordando che il livello dell’imposta è della massima importanza per
assicurare la crescita e l’occupazione e chiedendo che tutte le spese sostenute in
hotel e ristoranti per scopi commerciali siano interamente deducibili, in tutti gli Stati
membri;
- in occasione della consultazione promossa dalla Commissione Europea in materia
di distribuzione online di opere audiovisive, Hotrec ha ribadito la necessità di stabilire
a livello nazionale un tetto massimo all’ammontare dei compensi che una struttura
ricettiva deve pagare per l’utilizzo di opere audiovisive protette, al fine di rendere possibile l’acquisizione di licenze che coprono tutti i titolari dei diritti, fornendo certezza
del diritto alle tarrife per l’utilizzo di tutte le opere audiovisive;
- Hotrec ha proseguito l’azione promozione di buone prassi in materia di distribuzione
on line, tema di importanza strategica per il settore alberghiero; già oggi una camera
su quattro è venduta attraverso sistemi di distribuzione su internet (IDS) e il fenomeno
appare destinato ad espandersi in futuro; Hotrec, insieme alle associazioni nazionali,
si batte per assicurare trasparenza al mercato e tutelare le piccole e medie imprese
alberghiere nel confronto con i grandi operatori dell’intermediazione on line;
- per favorire lo sviluppo di un turismo di qualità, sostenibile e responsabile, Hotrec
ha elaborato un documento sulla sostenibilità economica del settore turistico ed ha
avviato la raccolta di buone prassi applicabili alla gestione aziendale in materie quali
la valorizzazione di prodotti tipici, il risparmio energetico, l’uso sostenibile delle risorse
idriche e la gestione dei rifiuti.
Le attività svolte da Hotrec nel campo del dialogo sociale costituiscono oggetto di
specifica trattazione all’interno della presente relazione.

20

Federalberghi - Relazione sull’attività 2011

La prevenzione incendi
Con il D.P.R. 151/2011 è stato approvato il Regolamento per la semplificazione dei
procedimenti in materia di prevenzione degli incendi.
Il provvedimento, alla cui stesura abbiamo collaborato attivamente, semplifica le procedure per l’ottenimento del Certificato di prevenzione incendi, di fatto ora rilasciato
solo per le attività a maggior rischio (categoria C).
Per le attività a rischio minore è ora sufficiente la presentazione della SCIA, corredata
dalle documentazioni necessarie.
Inoltre, il Decreto Milleproroghe n. 216/2011 ha prorogato al 31 dicembre 2012 il termine per il definitivo adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi da parte
delle strutture ricettive con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in
vigore del decreto del Ministro dell’Interno del 9 aprile 1994.
Per avvalersi della proroga sarà necessario presentare un’istanza ed impegnarsi ad
un piano di adeguamento, in conformità a quanto stabilito con decreto ministeriale.
Abbiamo prontamente rappresentato alle forze politiche la necessità di rendere compatibile il termine ultimo per gli adeguamenti antincendio con l’entità dei lavori, di tipo
strutturale, che devono essere effettuati.
Poiché il decreto Milleproroghe delega il Ministero dell’Interno ad approvare un piano
straordinario biennale di adeguamento antincendio, abbiamo chiesto ed ottenuto che
il termine ultimo per gli adeguamenti venisse commisurato al termine di durata del
suddetto piano straordinario, e cioè al 31 dicembre 2013.
Abbiamo inoltre rappresentato l’esigenza di integrare il provvedimento, delegando al
Ministero dell’Interno anche la modifica della regola tecnica per le strutture turisticoricettive, di cui al Decreto 9.4.1994.
L’obiettivo è quello di semplificare le prescrizioni previste, in particolare per le strutture
fino a 50 posti letto in quanto attività a rischio non significativo, conformandole ai metodi di gestione della sicurezza che si vanno affermando in Europa.
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Il convegno sulla prevenzione incendi
La prevenzione degli incendi nelle strutture alberghiere è stato il tema del Convegno,
curato da Federalberghi, che ha inaugurato la 61° edizione del SIA GUEST di Rimini.
Si tratta di un argomento di grande attualità, che vede i nostri imprenditori impegnati
nella graduale, ma progressiva attuazione della normativa vigente.
Il Convegno è stato introdotto da Giuseppe Roscioli, Vice Presidente vicario di Federalberghi, che ha spiegato i motivi del ritardo con cui le nostre imprese si stanno
adeguando alla normativa vigente. La nostra normativa, infatti, di recepimento della
Raccomandazione Europea del 1986, obbliga tutte le strutture esistenti, anche quelle
di minori dimensioni, a gravosi adeguamenti di carattere strutturale.
In altri paesi europei, invece, l’applicazione della Raccomandazione è stata limitata
solo agli alberghi di nuova costruzione.
I dati statistici, peraltro, dimostrano che l’Italia, rispetto agli altri Paesi europei, ha
subito un numero molto basso di incendi, con meno vittime e danni materiali rispetto
a quanto sia accaduto all’estero.
Dino Poggiali, comandante provinciale dei VVF di Rimini, ha commentato alcuni dati
statistici relativi ai casi di incendio avvenuti nella provincia negli ultimi anni, dai quali è
emerso che le aree maggiormente critiche sono le lavanderie, le cucine e le camere
degli ospiti.
Anna Torres, direttore generale HOTREC, ha illustrato la metodologia volontaria per
la prevenzione incendi negli alberghi denominata “MBS”: Management (elemento
umano); Building (strutturazione dell’edificio e suoi componenti); Systems (equipaggiamento e dispositivi utilizzabili per aumentare il livello di sicurezza antincendi). Il
metodo descrive le “buone pratiche” che contribuiscono alla sicurezza antincendio
nelle strutture alberghiere.
Il Convegno è stato concluso da Fabio Dattilo, Dirigente Centrale dei VVF, che ha
evidenziato come le tecniche ingegneristiche contenute nel metodo MBS siano poco
adattabili ai nostri sistemi normativi. La nostra normativa, pur meno flessibile, obbliga
al rispetto di prescrizioni precise evitando così di caricare eccessivamente di responsabilità il gestore dell’esercizio.
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Tripadvisor
Nel sito di Tripadvisor sono pubblicate recensioni di clienti d’albergo con contenuti
spesso inesatti e diffamatori, senza operare alcun preventivo controllo e senza consentire all’imprenditore alberghiero un reale e concreto diritto di replica.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in risposta ad una nostra segnalazione, non ha però ritenuto che i fatti da noi denunciati a carico di Tripadvisor
integrino l’ipotesi di illecito contemplata dal Codice del Consumo come “pratica commerciale scorretta”.
Stiamo ora approfondendo quali azioni giudiziarie sia possibile intraprendere nei casi
in cui i commenti pubblicati non abbiano i presupposti di una legittima estrinsecazione
della libera manifestazione del pensiero, ma integrino la fattispecie della diffamazione.
Infatti, il superamento dei limiti posti al diritto di critica attribuisce al fatto il carattere
di “antigiuridicità” ed obbliga il suo autore al risarcimento del danno alla reputazione,
considerato anch’esso un diritto inviolabile della persona, costituzionalmente protetto.
Nei casi in oggetto il problema di fondo, probabilmente il più spinoso, risiede nell’anonimità dei commenti.
Tutte le forme di reazione al danno da informazione a mezzo Internet presuppongono
che l’autore del messaggio lesivo sia identificabile.
La giurisprudenza infatti non è univoca nell’imporre al “provider” il controllo sui contenuti di un sito internet, e nel delineare una sua responsabilità per i materiali scritti
da terzi.
Ma anche nel caso in cui il gestore del sito non assuma alcun obbligo di controllare
preventivamente quanto viene posto sul server, egli non può essere ritenuto incondizionatamente irresponsabile.
Illustri giuristi ritengono che il provider, avvisato che attraverso il suo server si sta realizzando un comportamento lesivo, sia tenuto a verificare il contenuto del messaggio
ed eventualmente ad interrompere la visibilità dello stesso.
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Buoni Vacanze Italia
L’associazione Buoni Vacanze Italia, fondata nel 2005 da Federalberghi e FITuS, cura
la gestione dei buoni vacanze previsti dalla legge n. 135/01, e confermati dall’art. 27
del Codice del Turismo (D.Lgs. n.79/11), che ha creato il Fondo Buoni Vacanze, finanziato con contributi pubblici e privati.
I buoni sono destinati ad interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli
e per favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici.
L’agevolazione si realizza attraverso l’applicazione di un contributo percentuale (dal
20 al 45%, secondo le fasce di reddito) sull’importo dei buoni richiesti fino ad un
massimo legato al numero dei componenti la famiglia. Ad esempio, una famiglia di 4
persone con reddito ISEE inferiore ai 25.000 euro, può richiedere Buoni per un valore
totale fino a 1.240 euro, pagandoli solo 682,00 euro.
I buoni possono essere spesi anche in diversi periodi (eccetto l’alta stagione estiva)
presso le diverse strutture convenzionate.
Nel corso dei 2011 sono stati emessi buoni vacanza in favore di quasi 12.000 famiglie,
con un incremento del 40% rispetto all’anno precedente. Il valore dei buoni emessi nel
2010-11 è pari a circa 18 milioni di euro di cui 11 milioni di euro nel 2011 (incremento
del 57% rispetto al 2010). I contributi statali erogati ammontano a 8 milioni di euro.
Circa il 70% dei buoni è stato utilizzato presso strutture ricettive (48% in albergo, 11%
in villaggio turistico, 7% in campeggio, 2% in residence).
Sono convenzionate con il sistema circa 4700 aziende (di cui 2500 alberghi). Il 46%
delle strutture ricettive convenzionate è ubicato nelle regioni del nord, il 41% al sud,
il 13% al centro. La regione in cui sono presenti più alberghi convenzionati è l’Emilia
Romagna (571), seguita dalla Toscana (261), dalla Campania (198) e dal Veneto
(180).
Gli operatori turistici che aderiscono al sistema BVI non pagano nessuna commissione di ingresso. Devono tuttavia impegnarsi al pagamento di un contributo di servizio
(4% oltre iva del valore dei buoni incassati) e a garantire ai titolari dei buoni uno sconto o comunque la migliore tariffa del periodo. Maggiori informazioni sono disponibili
su www.buonivacanze.it.
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Il marchio Ospitalità italiana
Il marchio volontario “Ospitalità Italiana”, promosso da Isnart offre alle aziende che
aderiscono all’iniziativa (quasi duemila alberghi) uno strumento che conferisce visibilità ai risultati del proprio impegno.
Federalberghi ha stipulato un accordo con ISNART che prevede il coinvolgimento
del sistema federale, ai diversi livelli, nelle attività di definizione del disciplinare e di
assegnazione del marchio.
Per ottenere il marchio, l’impresa intraprende volontariamente un percorso che si
compone di diverse fasi:
- l’impresa sottopone la propria candidatura alla Camera di Commercio;
- dopo un controllo preliminare, l’impresa viene sottoposta ad una scrupolosa valutazione del livello di qualità dei servizi offerti, con una visita in loco da parte di tecnici
specializzati;
- concluse le valutazioni tecniche, una commissione provinciale composta da un
rappresentante della Camera di Commercio, dai rappresentanti delle associazioni di
categoria e dei consumatori e dai tecnici Isnart, si riunisce per la valutazione finale.
Isnart, in collaborazione con Federalberghi, organizza annualmente il Premio “Ospitalità Italiana”, quale riconoscimento per le strutture alberghiere che offrono i più elevati
standard qualitativi.
Il Premio Ospitalità Italiana edizione 2011 è stato realizzato in collaborazione con le
Camere di Commercio di 90 province: Alessandria, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno,
Asti, Avellino, Bari, Barletta-Andria-Trani, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Campobasso, Carbonia-Iglesias, Caserta, Catania,
Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Fermo, Ferrara, Foggia, Forlì-Cesena, Genova, Imperia, Isernia, L’Aquila, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Macerata, Mantova, Massa-Carrara, Matera, Medio Campidano,
Messina, Milano, Modena, Monza e della Brianza, Napoli, Novara, Nuoro, Ogliastra,
Olbia-Tempio, Oristano, Padova, Palermo, Pavia, Perugia, Pesaro e Urbino, Pescara,
Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Salerno, Sassari, Savona, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani,
Trieste, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza e Viterbo.
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I diritti d’autore e i diritti connessi
In considerazione dell’aggravarsi dei contenziosi che coinvolgono la Federazione e
le nostre imprese in materia di diritti di autore e diritti connessi, abbiamo nuovamente
rappresentato al Ministro dei Beni Culturali l’esigenza di chiarire il quadro normativo
vigente.
Come è noto, infatti, oltre ai diritti fonografici, sono pervenute richieste di compensi
anche da produttori, autori, artisti, interpreti ed esecutori di opere audiovisive trasmesse dagli organismi di diffusione televisiva, per l’eventuale, e non verificabile,
visione effettuata dai clienti all’interno delle camere d’albergo.
Abbiamo rappresentato l’esigenza di fare chiarezza nel contesto normativo vigente in
materia di Diritti d’Autore, al fine di comprendere quali diritti siano realmente dovuti
dalle imprese alberghiere che pongono a disposizione dei clienti apparecchi radiotelevisivi.
Abbiamo chiesto la costituzione di un tavolo istituzionale di confronto con l’obiettivo
di chiarire le fattispecie di utilizzo delle opere che comportano l’obbligo di versare i
compensi, stabilendo inoltre un loro tetto massimo.
Il Ministero ha proposto l’istituzione di un comitato ristretto all’interno del Comitato
Consultivo Permanente per il Diritto d’Autore, per l’approfondimento della problematica e l’eventuale elaborazione di una proposta di modifica della normativa.
Per quanto riguarda i diritti fonografici per musica d’ambiente (senza fine di lucro),
SIAE, SCF ed AFI (Associazione Fonografici Italiani) hanno concluso un accordo che
pone fine al contenzioso sorto in materia di riscossione dei diritti fonografici. L’intesa
prevede che SCF riscuoterà i diritti fonografici, comprensivi della quota AFI. AFI ha
accettato la validità delle tariffe di equo compenso definite da SCF d’intesa con FEDERALBERGHI.
A partire dall’anno 2012, infine, SCF ha affidato a SIAE il mandato per la riscossione
dei compensi per diritti fonografici dovuti dalle strutture ricettive.
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La missione in Brasile
Anche nel 2011 la Federazione si è fatta promotrice del tradizionale viaggio che sempre maggiori consensi raccoglie presso i propri associati.
Meta del tour, cui hanno partecipato albergatori provenienti da tutta Italia, è stato il
Brasile.
Il Brasile ha una popolazione di oltre 19 milioni di abitanti. La bilancia commerciale
del paese evidenzia la vocazione per l’esportazione di materie prime quali minerali di
ferro, soya, caffè, derivati del petrolio, contro importazioni di beni intermedi e ad alta
tecnologia. Attualmente dal punto di visto economico, nel corso degli ultimi due anni
l’economia brasiliana è cresciuta nel 7.5% nonostante il PIL sia destinato a rallentare
nel prossimo futuro con previsioni del +4,3% nel 2012. La domanda interna è comunque vivace (60% del PIL nel 2010) ed ha portato il tasso d’inflazione al 5.9%
Negli ultimi due anni il dollaro ha perso circa il 40% del proprio valore rispetto alla
valuta brasiliana, favorendo, tra gli latri, la mobilità dei brasiliani all’estero.
Per quanto riguarda il turismo outgoing, il Brasile conta oltre 7 milioni di partenze per
l’estero, di cui circa 2 milioni e mezzo verso l’Europa.
L’Italia attualmente risulta all’ottavo posto tra le destinazioni preferite a livello mondiale e quinta in Europa.
Attualmente le mete preferite dai turisti brasiliani, oltre le città d’arte (Roma, Firenze e
Venezia) e d’affari (Milano), sono la Sardegna e la Campania con particolare riguardo
alla Costiera Amalfitana. Il target socio-economico di appartenenza del turista brasiliano va dal ceto medio-basso (famiglie con figli, giovani e studenti, terza età), al ceto
medio-alto (coppie senza figli, singles) al ceto alto rappresentato dagli uomini d’affari.
L’albergo, fatta eccezione per i giovani e gli studenti, è il tipo d’alloggio che ricorre in
tutte le tipologie del turista medio brasiliano.
Gli uomini d’affari e le coppie senza figli rappresentano, comunque la maggior percentuale di turisti che viaggiano fuori del Brasile. Per il futuro le prospettive sono
positive ed indicano una crescita dei flussi turistici verso l’estero, inclusa l’Italia.
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La convenzione con le pubbliche amministrazioni
I dipendenti delle Pubbliche amministrazioni, quando si recano in missione, sono tenuti a soggiornare presso strutture convenzionate associate al sistema Federalberghi.
Il dipendente che non utilizza tali strutture ha diritto, su presentazione della relativa
documentazione fiscale, al rimborso della spesa nel limite del costo più basso praticato dalle strutture convenzionate ubicate nella località di missione.
Per rispondere a questo importante segmento di mercato, Federalberghi predispone
da oltre dieci anni una convenzione ad hoc.
La convenzione regolata da Federalberghi è risultata la più competitiva e completa,
riscuotendo anche nel 2011 un ampio successo ampliando così ogni anno la platea
degli Enti Pubblici aderenti.
I ministeri più importanti, le regioni, le province, tutti i 6.700 comuni italiani, per il tramite dell’ANCI, utilizzano la convenzione “Federalberghi - Pubbliche Amministrazioni”,
per un totale di circa 4 milioni di potenziali clienti.
Le imprese, analogamente hanno espresso il proprio interesse, trovando nella convenzione Federalberghi uno strumento per accedere ad un importante segmento di
mercato.
Anche quest’anno hanno aderito numerose imprese alberghiere, dislocate sull’intero territorio nazionale, accettando di riservare tariffe preferenziali ai dipendenti delle
Pubbliche Amministrazioni convenzionate con Federalberghi.
Gli alberghi che hanno aderito alla Convenzione sono disponibili all’interno del nuovo
sito dedicato www.pa.italyhotels.it. Alle opportunità sin qui descritte si unisce la possibilità, per gli alberghi che aderiscono all’iniziativa, che le informazioni e le immagini
fornite vengono automaticamente e gratuitamente distribuite su tutti i siti del circuito
italyhotels.
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Le altre convenzioni
Federalberghi stipula una gamma di convenzioni destinate ad una diversificata platea
di soggetti.
I destinatari di “Ospitalità su misura” riservata al mondo dell’associazionismo e delle
imprese sono enti, come la Federazione del tempo libero, la Confcommercio, l’Associazione Azzurri nel mondo, la Dirstat, la SCF, l’AGIS, la LILT, l’ANMIL, la Camera di
commercio italiana in Canada, USDA (Dipartimento Agricoltura presso l’Ambasciata
Americana), la SI.S.E, la A.Qu.M.T l’associazione quadri e manager del terziario, la
FIALS la federazione italiana autonoma lavoratori della sanità, l’AIA l’associazione italiana di Anglistica, l’Associazione Nazionale Carabinieri e altre associazioni e società
pubbliche e private.
It. Card è una iniziativa del Ministero degli Esteri, nata cinque anni fa e volta a facilitare i viaggi verso l’Italia da parte degli italiani residenti all’estero (oltre 4 milioni). In
base alla convenzione stipulata con Federalberghi, i titolari della It.Card hanno accesso alle tariffe alberghiere agevolate previste da programma “Ospitalità su misura”.
La convenzione “Ospitalità sportiva” è destinata ad una platea numerosa, costituita
dai soci e tesserati dell’AIA e della LND FIGC, della Federazione Italiana Pesca e
Attività Subacquee del CONI e dell’Accademia Nazionale di Mountain Bike.
Aderiscono all’associazione Italiana Arbitri 32.000 Associati. La Lega Nazionale Dilettanti ha 1.200.000 giocatori tesserati, più di 11.000 Società e 16.000 squadre impegnate, rappresentando la quasi totalità del calcio italiano.
L’adesione alle convenzioni alberghiere prevede una quota annuale. A fronte del pagamento di tale quota, non è richiesta all’albergo nessuna commissione in relazione
alle prenotazioni acquisite per il tramite dei siti internet dedicati alle convenzioni alberghiere.
Sono invece dovute le normali commissioni per le prenotazioni acquisite mediante gli
altri canali del portale italyhotels.
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Il codice del turismo
Con il Codice del Turismo, Decreto Legislativo 23 maggio 2011 n. 79, si è voluto ricondurre a sistema una situazione normativa complessa e frammentata, al fine di dare
certezza ai consumatori ed operatori del settore.
Il Codice si propone di riordinare la disciplina in tema di strutture ricettive attraverso
l’allargamento delle tipologie, in un’ottica definita di modernizzazione, di trasparenza
e garanzia per il turista.
Il Codice affida inoltre al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato,
d’intesa con le regioni, il compito di fissare gli standard minimi nazionali dei servizi e
delle dotazioni di tutte le strutture ricettive, anche al fine di una loro uniforme classificazione, da arricchire con un sistema di rating.
Si prevedono, inoltre, misure di semplificazione ed accelerazione delle procedure di
apertura e operatività di tutte strutture ricettive, misure in alcuni casi già contenute
nella Direttiva “Bolkestein”.
Il provvedimento ha recepito la nostra richiesta di dare una definizione più aperta
dell’attività ricettiva di tipo alberghiero, tenendo conto dell’evoluzione della domanda
turistica e delle sempre nuove esigenze del turista, che hanno profondamente modificato il modo di essere di tali imprese.
Nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ora ricompresa anche la licenza per la
somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura
nonché, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attività legate
al benessere della persona o all’organizzazione congressuale.
Abbiamo però evidenziato anche alcune criticità del Codice, tra cui l’oggettiva difficoltà di coordinamento tra normativa statale e regionale.
Alcune Regioni hanno impugnato il provvedimento davanti alla Corte Costituzionale,
ritenendolo lesivo delle competenze che la Costituzione affida in via esclusiva alle
Regioni.
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L’IVA in Italia
In sede di conversione della manovra finanziaria di agosto (Decreto Legge n. 138/2011,
convertito nella Legge 148/2011) l’aliquota ordinaria dell’IVA è stata aumentata dal 20
al 21%.
L’aumento dell’IVA ha riguardato la generalità delle operazioni imponibili, mentre sono
rimaste invariate le aliquote agevolate tra cui quella del 10% applicabile ad alberghi
e ristoranti.
Visto il permanere della situazione di difficoltà finanziaria del nostro Paese, con il
provvedimento cosiddetto “Salva Italia” (Decreto Legge n.201/2011) sono stati approvati nuovi incrementi delle aliquote IVA.
A decorrere dal 1° ottobre 2012 è infatti previsto l’ulteriore incremento di 2 punti percentuali della aliquota IVA ordinaria, che passerà dal 21 al 23%, mentre l’aliquota
agevolata del 10%, applicata nel nostro settore passerà al 12%.
La misura comporterà inevitabili effetti depressivi sui consumi, con conseguenze recessive e penalizzanti per le famiglie e le imprese.
Per quanto riguarda l’annoso problema della deducibilità dell’IVA non detratta relativa
a prestazioni alberghiere e di ristorazione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che,
in mancanza delle fatture relative a tali prestazioni, l’imprenditore e il professionista
possono dedurre dal reddito, come elemento aggiuntivo del costo sostenuto per l’acquisto delle prestazioni medesime, l’IVA non detratta, sempreché la stessa presenti la
natura di “costo inerente” all’attività.
Gli imprenditori ed i professionisti possono infatti decidere di non richiedere la fattura
per le prestazioni alberghiere e di ristorazione, sempreché non costituiscano oggetto
dell’attività propria dell’impresa, e quindi di non detrarre l’IVA assolta sulle stesse,
sulla base di valutazioni di convenienza economica-gestionale (i costi da sostenere
per gli adempimenti IVA relativi alle fatture siano superiori al vantaggio economico
dell’importo IVA detraibile).
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L’accorpamento delle festività
L’articolo 1, comma 24, decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 prevedeva che la data di
celebrazione delle festività non conseguenti ad accordi con la Santa Sede (e, quindi, il
25 aprile, il 1° maggio e il 2 giugno) e delle festività dei Santi Patroni avrebbe dovuto
essere spostata in modo tale che le stesse cadessero il venerdì precedente ovvero il
lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidessero con tale domenica.
Le modalità di accorpamento avrebbero dovuto essere definite, entro il 30 novembre
di ogni anno, con riferimento all’anno successivo, attraverso un decreto del Presidente del Consiglio del Ministri.
Attraverso questa diposizione, il Governo intendeva allinearsi ad una più diffusa prassi europea in materia di festività, ma anche incidere sulla produttività attraverso la
riduzione dell’”effetto ponte”, aumentando il numero di giorni lavorativi.
Le ripercussioni negative del provvedimento sull’intero settore Turismo hanno portato
Federalberghi a manifestare forti riserve sulle disposizioni che avrebbero comportato
gravi perdite economiche ed occupazionali.
In sede di conversione del provvedimento, grazie ad un intensa operazione di lobbying
condotta da Federalberghi, è stato inserito un emendamento che ha escluso, tra le
festività che potevano essere fatte ricadere, in ipotesi, anche di domenica, il 25 aprile,
la festa della liberazione, del 1º maggio, festa del lavoro, e del 2 giugno, festa nazionale della Repubblica.
È esclusa dalla previsione normativa la festa dei SS. Pietro e Paolo, che riguarda
esclusivamente la città di Roma e che è prevista dagli accordi tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede e, in quanto tale, non può essere modificata o soppressa con un
decreto Presidente del Consiglio dei Ministri.
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Il Sistri
Il Ministero dell’Ambiente, con il Decreto del 17 dicembre 2009, ha istituito il SISTRI,
sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti. L’istituzione del SISTRI
ha come obiettivo la sostituzione graduale dell’attuale sistema cartaceo basato sul
registro di carico e scarico, sul formulario dei rifiuti e sul MUD (“Modello Unico di
Dichiarazione” ambientale), con un innovativo procedimento basato su tecnologie informatiche.
Per quanto di nostro interesse, l’adesione al SISTRI è obbligatoria solo in caso di
produzione di rifiuti pericolosi, e non nel caso comune di produzione di rifiuti speciali.
Il Ministro dell’Ambiente, in risposta alla nostra richiesta di chiarimenti, ha precisato
“che le imprese alberghiere, in base alla vigente legislazione, non sono obbligate
all’iscrizione al SISTRI se producono rifiuti speciali ma non pericolosi”.
Ha inoltre espressamente chiarito che le imprese che producono fanghi derivanti dalla
pulizia di fosse settiche non sono obbligate all’iscrizione al SISTRI, trattandosi di rifiuti
non pericolosi.
Ricordiamo che l’olio vegetale esausto è un rifiuto speciale ma non pericoloso.
Ricordiamo inoltre che l’articolo 266 del Codice dell’ambiente stabilisce che “I rifiuti
provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti
presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.”
Pertanto, alla stregua di tale disposizione, eventuali rifiuti pericolosi prodotti nel corso
di interventi di manutenzione effettuati da manutentori esterni, previa stipula di idoneo
contratto, si considerano prodotti presso la sede del manutentore.
Il Ministero dell’Ambiente ha inoltre chiarito che coloro che si iscrivono al SISTRI, in
quanto produttori di rifiuti pericolosi, non devono inserire nel sistema i dati relativi ai
rifiuti non pericolosi prodotti.
Il termine per la piena operatività del Sistri è stato comunque prorogato al 30 giugno
2012.
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Il progetto Italia & Turismo
Il Ministro del Turismo, alcuni Istituti di Credito e le Associazioni Nazionali di Categoria del Settore del Turismo hanno proseguito la loro collaborazione nel Progetto
“Italia&Turismo”, avviato nel 2009 e finalizzato all’erogazione di forme di credito agevolato, dedicate ad assistere le imprese turistiche appartenenti al settore turistico
ricettivo.
Lo scorso anno sono stati stanziati tre miliardi e seicento milioni per il sostentamento
delle imprese turistiche e la promozione della competitività del settore.
Forti dell’esperienza maturata nella prima fase del progetto, è stata quindi riconfermata la collaborazione tra Governo, mondo della finanza e imprenditoria turistica per
sostenere lo sviluppo di un settore che il mercato e le stesse istituzioni riconoscono
strategico per il Paese.
I finanziamenti sono stati destinati non solo alle imprese turistiche appartenenti al settore turistico ricettivo ma anche alle imprese di ristorazione, gli stabilimenti balneari e
ogni altro tipo di soggetto economico attivo nel settore, così come previsto dal Codice
del turismo di recente approvazione.

34

Federalberghi - Relazione sull’attività 2011

L’IVA in Europa
Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sul futuro dell’IVA, in risposta al
Libro verde della Commissione pubblicato nel dicembre 2010.
Nella risoluzione il Parlamento europeo invita gli Stati membri a restringere il ventaglio
di aliquote IVA attualmente in vigore.
Il Parlamento europeo considera l’applicazione di un’aliquota IVA unica a tutti i beni
e servizi una soluzione ideale per massimizzare l’efficienza economica. Allo stesso
tempo, però, riconosce la legittimità del ricorso ad aliquote ridotte da parte degli Stati
membri, per motivi sanitari, culturali e ambientali. Per quanto concerne il problema del
luogo di tassazione, il Parlamento europeo è del parere che il luogo del consumo di
beni e servizi dovrebbe essere la via da seguire.
Per quanto riguarda la detraibilità dell’IVA, il Parlamento europeo ritiene che debba
essere garantita la sua neutralità, e che l’IVA pagata su beni e servizi che vengono
utilizzati per attività economiche deve essere detraibile.
Per quanto riguarda l’IVA sulle spese di alloggio e ristorazione sostenute nell’ambito
di una attività economica, attualmente la completa detraibilità non è consentita in molti
paesi europei.
Nel corso delle consultazioni avviate dal Parlamento europeo, abbiamo rappresentato,
sia direttamente che attraverso l’Hotrec, la necessità che venga mantenuta l’aliquota
ridotta nel nostro settore, uniformata al livello minimo applicato dagli Stati membri. Il
nostro comparto infatti garantisce posti di lavoro e crescita economica, indirettamente
per l’intera economia europea.
Abbiamo inoltre chiesto l’istituzione di un sistema più semplice, per ridurre anche i
costi operativi a carico dei contribuenti e delle amministrazioni fiscali. I costi legati al
rispetto della normativa IVA rappresentano infatti un pesante onere amministrativo
per le imprese europee, e la loro riduzione contribuirebbe in modo significativo a
potenziare la loro competitività.
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Le limitazioni nell’utilizzo del denaro contante
Tra le misure antievasione contenute nel Decreto cosiddetto “Salva Italia”, quella che
ha destato maggior interesse per la nostra categoria è l’abbassamento del limite alla
circolazione del denaro contante.
Nello specifico è ora vietato il trasferimento di denaro contante (o di libretti di deposito
bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera), effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è
complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere
eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
Con la tracciabilità di tali operazioni, in particolare, sarà più facile effettuare controlli
sia su chi effettua la spesa sia su chi incassa.
Già con la manovra bis 2011 (D.L. n. 138 del 13 Agosto 2011), il Governo aveva
abbassato la soglia dell’utilizzo del contante da 5.000 euro a 2.500; ogni operazione
oltre tale limite doveva essere effettuata con bonifico bancario, assegno non trasferibile ovvero moneta elettronica.
Il limite dei 1000 euro previsto dal predetto Decreto “Salva Italia” vale per l’importo
trasferito per ogni singola operazione. Il pagamento, inoltre, non potrà essere artificiosamente suddiviso al fine di restare nel limite prescritto dalla legge ed effettuare
più pagamenti in contanti, fatta salva la normali prassi della rateazione commerciale.
Dal 1° febbraio 2012, in caso di violazione dell’obbligo, verrà applicata una sanzione
amministrativa pecuniaria tra l’1% e il 40% dell’importo trasferito, con un minimo pari
a 3000 euro. Nel caso in cui gli importi trasferiti siano superiori a 50.000 euro, la sanzione minima è aumentata di cinque volte (15.000 euro).
Grazie all’azione di sensibilizzazione delle forze politiche, abbiamo ottenuto una deroga nell’utilizzo del contante per i clienti stranieri extra UE. La novità è contenuta nel
D.L. 16/2012 sulle semplificazioni fiscali.
Abbiamo ora avviato un’azione di lobbying al fine di estendere la deroga anche i cittadini stranieri comunitari.
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L’imposta di soggiorno
Nonostante la ferma contrarietà della Federazione, il Decreto sul federalismo fiscale
municipale ha introdotto nuovamente l’imposta di soggiorno, a carico di coloro che
soggiornano in strutture ricettive.
ll Decreto Legislativo n. 23/2011 stabilisce infatti che i comuni capoluogo di provincia,
le unioni dei comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o delle città d’arte, possono istituire l’imposta di soggiorno.
Per i comuni non capoluogo di provincia è quindi necessaria l’inclusione “negli elenchi
regionali delle località turistiche o delle città d’arte”.
Il gettito del’imposta deve essere destinato al finanziamento di interventi in materia
di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di
manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei
relativi servizi pubblici locali.
L’imposta deve essere applicata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo
sino a 5 euro per notte di soggiorno
Il Comune di Firenze è stato tra i primi ad introdurre l’imposta, ed il relativo provvedimento è stato impugnato dall’Associazione Albergatori e da un gruppo di alberghi
fiorentini.
Con la sentenza del 24 novembre 2011, il Tar della Toscana, pur sottolineando come
il sistema prescelto dal Comune di Firenze “non sia ottimale” e, come tale, ‘’perfettibile in prosieguo di tempo con successivi interventi dell’amministrazione che tengano
conto dei rilievi di ordine tecnico messi in luce dagli albergatori’’, ha ritenuto il Regolamento legittimo.
I giudici amministrativi, nel respingere la censura relativa alla qualificazione data agli
albergatori di “responsabili d’imposta”, hanno affermato che con tale qualificazione
il Comune non ha inteso considerare gli albergatori come soggetti passivi aggiuntivi dell’obbligazione di pagare l’imposta e, pertanto, tale pagamento potrà essere
preteso solo da chi alloggia nelle strutture alberghiere, eventualmente anche in via
coattiva, come previsto dal Regolamento comunale.
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L’imposta municipale unica
Con il Decreto Legge 201/2011, cosiddetto Decreto Salva Italia, l’operatività dell’imposta municipale unica (IMU), introdotta dal Decreto Legislativo sul federalismo municipale (artt. 8 e 9 D.Lgs. n. 23/2011) viene anticipata in via sperimentale al 1° gennaio
2012.
L’imposta municipale unica ha per presupposto il possesso di immobili, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. Va a sostituire l’ICI, l’imposta
comunale sugli immobili, insieme alla componente immobiliare dell’IRPEF e relative
addizionali (anche se a copertura di quest’ultime viene prevista una quota aggiuntiva
a favore delle casse statali).
La struttura della nuova imposta ricalca sostanzialmente quella dell’ICI.
Sul piano pratico, il valore dei fabbricati su cui si applica la nuova imposta si determina moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del 5%, per una serie di coefficienti.
Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D2 “alberghi e pensioni” il coefficiente
è 60; a decorrere dal 1° gennaio 2013 il coefficiente sarà elevato a 65.
L’aliquota base è stabilita nel 7,6 per mille (con la possibilità di aumento/diminuzione
dello 3 per mille ad opera dei comuni), mentre per l’abitazione principale è fissata al
4 per mille (con la possibilità di aumento/diminuzione da parte dei comuni del 2 per
mille); per quest’ultima, inoltre, è prevista una detrazione massima di 200 euro.
Rispetto all’ICI, aumenta quindi il coefficiente su cui moltiplicare la rendita catastale,
che per gli immobili classificati D2 passa da 50 a 65. Inoltre, le aliquote ICI possono
variare dal 4 al 7 per mille, mentre per l’IMU, esclusa l’abitazione principale, i Comuni
potranno variare da una aliquota minima del 4,6 per mille ad una massima del 10,6
per mille.
La nuova imposta sugli immobili graverà sul settore ricettivo per un ammontare di
circa 690 milioni di euro, con un maggior costo di circa 175 milioni di euro ed un incremento medio del 54,38%.
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La tassazione sui rifiuti
In tema di legittimità di tariffe TARSU per gli alberghi, più elevate rispetto a quelle di
civili abitazioni, continua il contrasto giurisprudenziale tra le Commissioni tributarie e
la Corte di Cassazione.
Le prime, infatti, sostengono la necessità di applicare agli alberghi la TARSU con le
medesime tariffe praticabili per le civili abitazioni.
La Cassazione ritiene invece legittima la distinzione tra le tariffe applicabili alle civili
abitazioni e quelle relative alle strutture ricettive, ritenendo un dato di comune esperienza la maggiore capacità produttiva di rifiuti di un esercizio alberghiero rispetto ad
un’abitazione.
Le sentenze positive delle Commissioni tributarie sono state finora ribaltate dalla
Cassazione, che riconosce ai Comuni la possibilità di applicare tariffe differenziate,
sempre che motivino adeguatamente tale scelta.
Inoltre, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009, con cui è
stata sancita la natura tributaria della Tariffa di Igiene Ambientale, è emerso un significativo elemento di analogia tra la TIA e la TARSU, costituito dal fatto che ambedue i
prelievi sono estranei all’ambito di applicazione dell’Iva.
La tassazione sui rifiuti subirà comunque una integrale rivisitazione. Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sarà istituito in tutti i Comuni un nuovo tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani
e dei rifiuti assimilati e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
La tariffa sarà commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei
criteri determinati con apposito regolamento governativo.
Il comune, con proprio regolamento, potrà prevedere riduzioni tariffarie, nella misura
massima del 30%, in alcune ipotesi, tra cui la stagionalità.
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Il demanio marittimo
La Legge n. 217/2011 “Legge comunitaria 2010” ha modificato l’attuale disciplina delle concessioni demaniali marittime al fine di consentire l’archiviazione della Procedura
d’Infrazione della UE nei confronti dello Stato italiano.
L’articolo 11 della Legge 217/2011 ha infatti abrogato la disposizione normativa che
fissava la durata delle concessioni demaniali marittime in sei anni, rinnovabili automaticamente di altri sei anni.
Il Governo è stato delegato ad adottare, entro marzo 2013, previa intesa in sede di
Conferenza unificata Stato - città e autonomie locali, un decreto legislativo avente ad
oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali
marittime secondo una serie di principi, tra cui la previsione di criteri per l’equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale.
Nel corso di un incontro con l’On. Fidanza, Parlamentare europeo relatore della recente Risoluzione europea sul turismo, insieme a tutte le categorie interessate, è stata di nuovo sottoposta all’attenzione dell’Europa la problematica relativa alla prossima
scadenza della concessioni demaniali marittime.
L’Onorevole Fidanza ha informato di avere sottoposto al Commissario europeo per la
concorrenza Barnier ed al Ministro per le Politiche Comunitarie Moavero Milanesi la
richiesta di esclusione dal campo di applicazione della Direttiva Servizi delle concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo.
Il Commissario Barnier, rispondendo alla segnalazione dell’On. Fidanza, ha fatto
presente che la Direttiva Servizi non esclude adeguate misure compensative per gli
investimenti realizzati dai concessionari, a patto che si rispettino i principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità.
Inoltre, la durata delle nuove autorizzazioni potrà essere fissata dalle autorità nazionali garantendo ai titolari di concessioni di recuperare gli investimenti effettuati e
permettendo la giusta remunerazione del capitale investito.
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Gli studi di settore
La Federazione ha collaborato con l’ufficio Studi di settore dell’Agenzia delle Entrate
e la SO.SE. all’esame ed all’analisi del prototipo di studio VG44U (evoluzione dello
studio UG44U) relativo agli alberghi, affittacamere, case e appartamenti per vacanze,
bed and breakfast, residence.
Al riguardo, la Federazione, sulla base delle informazioni pervenute dalle Associazioni territoriali, ha formulato alcune osservazioni utili a migliorare le caratteristiche dello
studio VG44U e a renderlo più aderente alle esigenze ed alle caratteristiche delle
imprese alberghiere.
Tra le novità contenute nell’evoluzione del nostro studio di settore, segnaliamo:
• una nuova modalità di stima dell’apporto dei soci amministratori ai fini della determinazione presuntiva dei ricavi;
• la possibilità che i costi relativi alla manutenzione degli immobili e dei relativi impianti
fissi non influiscano sui ricavi;
• l’indicazione delle tariffe minime e massime realmente applicate, anziché di quelle
dichiarate.
Il nuovo studio di settore dovrebbe andare in evoluzione a decorrere dal periodo di
imposta 2013.
Inoltre, con il Decreto cosidetto “salva Italia” (decreto legge n.201/2011), per i contribuenti soggetti agli studi di settore che dichiarano, anche per effetto di adeguamento,
ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell’applicazione degli studi medesimi (cosiddetti “contribuenti congrui”), viene stabilita:
• l’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
• la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento da parte degli uffici finanziari (dal quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata
la dichiarazione, al terzo anno). Tale riduzione non si applica qualora sia commessa
una violazione che comporti l’obbligo di denuncia per un reato penale-tributario;
• l’ammissione dell’accertamento sintetico “puro” e del “redditometro” solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/3 (anziché 1/5) quello
dichiarato.

41

attività

Lo spesometro
Tra gli strumenti antievasione recente temente introdotti, va segnalato il cosiddetto
“spesometro”.
Si tratta dell’obbligo di comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute da soggetti passivi ai fini dell’IVA
di importo pari o superiore a 3.000 euro.
Per le operazioni rilevanti ai fini dell’IVA per le quali non ricorre l’obbligo di emissione
della fattura il predetto limite è elevato a euro 3.600 al lordo dell’imposta sul valore
aggiunto applicata.
La comunicazione va effettuata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, indicando per ciascuna cessione o prestazione:
• l’anno di riferimento;
• la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o
committente;
• per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, il cognome
e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio
fiscale. Per le società, associazioni e altre organizzazioni senza personalità giuridica,
devono essere inoltre indicati gli elementi previsti per le persone fisiche per almeno
una delle persone che ne hanno la rappresentanza.
In fase di prima applicazione, al fine di limitare al massimo l’aggravio per i contribuenti
per le comunicazioni relative al periodo d’imposta 2010:
• la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione
(operazioni b to b) di importo pari o superiore a 25.000;
• il termine entro cui deve essere effettuata la comunicazione, fissato inizialmente al
31 dicembre 2011, è stato prorogato al 31 Gennaio 2012.
In caso di omissione della comunicazione, ovvero in caso di effettuazione della comunicazione con dati incompleti o non veritieri, è applicabile una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.
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La divulgazione dei contenuti del CCNL Turismo
Uno degli aspetti qualificanti dell’accordo di rinnovo del CCNL Turismo 20 febbraio
2010 è rappresentato dalle norme che regolamentano il mercato del lavoro.
Più specificatamente, la disciplina delle varie tipologie contrattuali è stata al centro di
un intenso confronto negoziale.
Tali aspetti, infatti, rivestono grande importanza nell’organizzazione del lavoro nell’impresa. Per questo motivo, gli uffici federali, anche per quest’anno, hanno preso parte
ad alcune iniziative organizzate in diverse parti d’Italia per l’illustrazione del CCNL
Turismo e per esaminare nel dettaglio i principali istituti contrattuali da utilizzare nel
ricorso alla manodopera: l’apprendistato, il contratto a termine, l’extra.
Questi istituti, insieme a quelli disciplinati dalla legge (il lavoro intermittente, il lavoro
accessorio, ecc) rientrano in quella che chiamiamo “la cassetta degli attrezzi” a disposizione dei datori di lavoro: ossia quel paniere da cui attingere le diverse tipologie
contrattuali ognuna delle quali risponde a specifiche esigenze delle nostre aziende.
Quello turistico è un settore che da sempre è caratterizzato da un’elevata instabilità
connessa alle differenti esigenze e conformazioni delle singole realtà locali, nonché
dalla variabilità della domanda, che spinge le imprese e gli operatori del settore a
strutturarsi secondo modalità organizzative flessibili, anche con riguardo all’impiego
della manodopera.
Ciò comporta l’esigenza di potersi affidare ad un’esatta interpretazione delle innovazioni introdotte e delle potenzialità connesse all’utilizzo degli strumenti contrattuali.
Per tale motivo, il vivo interesse suscitato dalle tematiche ha visto gli uffici federali
impegnati a divulgare i contenuti dell’accordo e illustrare le novità legate agli istituti
contrattuali.
Gli incontri, svoltisi a Roma, Novara, Giardini Naxos, hanno coinvolto numerose tra
imprese e consulenti. In occasione di tali incontri, all’esposizione dei contenuti dell’accordo è seguito un dibattito in cui sono state fornite risposte alle domande poste dai
partecipanti alla riunione.
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La contrattazione integrativa
Il 1° febbraio 2011 si è svolto a Roma una giornata di studio sulla contrattazione collettiva nel settore Turismo promossa da Federalberghi.
Obiettivo dell’incontro è stato quello di favorire un approccio corretto e consapevole
alla problematica, approfondendo i diversi aspetti connessi al confronto negoziale.
In tal senso, occorre considerare che il CCNL Turismo 20 febbraio 2010, in linea con
quanto stabilito tramite l’accordo interconfederale del 22 gennaio 2009, ha ridefinito
la disciplina della contrattazione integrativa al fine della sua effettività, nonché una
tempistica per l’avvio e la conclusione dei negoziati.
L’incontro è stato introdotto da Alessandro Giorgetti, Presidente della Commissione sindacale di Federalberghi, mentre Basilio Mussolin, assistente del Presidente
Confcommercio per le relazioni sindacali, e Angelo Candido, Capo servizio sindacale
di Federalberghi, hanno relazionato, rispettivamente, sul tema dei nuovi assetti contrattuali e sul secondo livello di contrattazione del CCNL Turismo.
All’appuntamento hanno assicurato il proprio contributo relativamente alle prospettive
per la contrattazione integrativa del nostro settore, le sigle sindacali firmatarie del
CCNL Turismo, in particolare: per Filcams Cgil, Lucia Anile; per Fisascat Cisl, Giovanni Pirulli; Emilio Fargnoli, in rappresentanza di Uiltucs Uil.
Sullo stesso tema, il confronto si è aperto al contributo di Silvio Moretti, Direttore dei
Servizi sindacali di Fipe, e a quello di Alessandro Cianella, Direttore Generale di Federalberghi. I lavori sono stati moderati dal Vicedirettore di Federalberghi, Alessandro
Massimo Nucara.
L’iniziativa ha visto la partecipazione di un numeroso uditorio, costituito da rappresentanti del mondo dell’impresa e delle professioni, delle amministrazioni e dell’università. Per l’occasione, gli uffici federali hanno aggiornato il data base dei contratti
integrativi territoriali che le organizzazioni aderenti a Federalberghi hanno stipulato
dopo il 1° luglio 1993 ed hanno predisposto un volume dal titolo “La contrattazione di
secondo livello nel settore Turismo”.
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Il roadshow per la contrattazione integrativa
Nel corso del 2011, in molte realtà territoriali, ha preso avvio la fase negoziale relativa
alla contrattazione di secondo livello.
Il CCNL Turismo 20 febbraio 2010, infatti, nello stabilire la tempistica a cui le parti
avrebbero dovuto far riferimento per poter avviare la contrattazione decentrata, ha
individuato un periodo intermedio tra la data di stipula del CCNL Turismo e quella di
scadenza dello stesso.
Tale termine è stato indicato nella data del 1° gennaio 2011; mentre, entro il 30 settembre 2012, le parti dovranno aver concluso il confronto.
Si consideri, inoltre, che al fine di una più ampia diffusione della contrattazione integrativa, il CCNL Turismo ha individuato un premio di risultato la cui erogazione è
connessa al raggiungimento degli obiettivi definiti negli accordi integrativi. Tale previsione ha dunque stimolato le parti sociali a livello decentrato a ricercare possibili
intese territoriali.
Al fine di divulgare i contenuti del CCNL Turismo afferenti a tale problematica e supportare le realtà territoriali in vista di un possibile approccio al negoziato, Federalberghi ha partecipato a numerosi incontri seminariali. Gli appuntamenti si sono svolti a:
Varese, Sorrento, Perugia, Nuoro, Oristano, Cagliari, Olbia, Cuneo, Alghero.
Gli incontri hanno prodotto interessanti e partecipati dibattiti durante i quali sono state
individuate le tematiche che il contratto nazionale affida al confronto in sede decentrata, nonché gli aspetti procedurali della contrattazione di secondo livello.
Inoltre, si sono analizzate le caratteristiche tipiche dei mercati del lavoro locali e le
specifiche esigenze territoriali con l’obiettivo di individuare ambiti e tematiche che, più
opportunamente, potevano essere oggetto di trattativa.
Tra queste, quelle che più hanno interessano i territori, sono le tematiche relative a:
mercato del lavoro (ossia la regolamentazione di alcune forme di lavoro); organizzazione del lavoro (in particolare la tematica dell’orario di lavoro, dei turni, dei riposi,
ecc); aspetti economici (soprattutto riferiti ai premi di risultato).
Altre tematiche sensibili sono poi quelle relative alle relazioni sindacali, alla bilateralità, alla classificazione del personale, alla salute e sicurezza.
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L’incontro tra domanda e offerta di lavoro
Il mercato del lavoro registra oggi un notevole cambiamento rispetto alle caratteristiche di rigidità e standardizzazione che lo hanno caratterizzato nel passato.
Maggiori sono i soggetti che vi operano in qualità di intermediari, nuove le figure
professionali richieste da parte delle aziende che, come quelle turistiche, hanno visto
accrescere i servi resi alla clientela.
Per questi motivi è importante poter reperire le risorse lavorative necessarie attingendo da bacini ristretti e organizzati per settori.
Relativamente a questa problematica, Federalberghi ha costantemente interloquito
nel corso del 2011 con il Ministero del lavoro al fine di poter chiarire l’ambito di azione
e il ruolo che in materia possono rivestire le associazioni datoriali a seguito delle novità introdotte dalla legge n. 183 del 2010 (il cosiddetto collegato lavoro).
Obiettivo della norma è quello di estendere lo svolgimento dell’attività di incontro tra
domanda e offerta di lavoro alle associazioni nazionali dei datori di lavoro, anche
per il tramite delle associazioni territoriali o eventuali società di servizi controllate e,
infine, anche agli enti bilaterali costituiti da una o più associazioni di datori e lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Al fine di di stimolare la nascita di questi servizi, per tali soggetti è anche prevista una
procedura autorizzativa semplificata che prevede in luogo dell’autorizzazione provvisoria ad esercitare l’attività di intermediazione, una comunicazione preventiva di
inizio, nonché l’autocertificazione del possesso dei requisiti di legge.
La tematica, affrontata anche in occasione di una riunione dei direttori di Federalberghi svoltasi a Trento l’11 e 12 febbraio 2011, ha destato molto interesse per le sue
potenzialità.
Per tale via il nostro settore potrebbe dotarsi di un servizio efficiente in grado di rispondere alle specifiche esigenze dei territori.
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Il CCNL per i dirigenti di aziende alberghiere
La gestione delle risorse umane rappresenta un aspetto centrale della vita di una
azienda.
Il dirigente, in particolare, è una risorsa chiamata ad alte responsabilità e a compiti
strategici.
In tal senso, la contrattazione nazionale si occupa di fissare e rendere certe le norme
che regolamentano tali tipi di rapporti di lavoro. Per questo, Federalberghi e Manageritalia hanno sottoscritto in data 16 novembre 2011 l’ipotesi di accordo per il rinnovo
CCNL per i dirigenti di aziende alberghiere del 30 novembre 2007, (scaduto il 31
dicembre 2010). Centrale, come sempre accade in tale ambito, è stato il confronto
relativamente alla parte economica.
La problematica è stata affrontata con spirito di responsabilità che ha indotto le parti
ha stabilire un aumento retributivo complessivo (pari a 390 euro con diverse decorrenze) che tenesse conto tanto della giusta valorizzazione del ruolo e dei compiti dei
dirigenti, tanto dell’immutato contesto economico, purtroppo critico, e per tanti aspetti
incerto, con il quale le aziende del settore Turismo sono costrette a confrontarsi.
Accanto a questo tema, le parti hanno inteso aggiornare taluni aspetti ritenuti rilevanti:
la misura del vitto e dell’alloggio; il regime contributivo agevolato previsto per i dirigenti di prima nomina, sia perché esso diventa strutturale, sia nel senso di ampliare
le opportunità per l’accesso alla qualifica; l’adeguamento della copertura assicurativa
nonché della misura dei contributi dovuti per l’assistenza sanitaria integrativa (Fondo
Mario Besusso) e la previdenza complementare (Fondo Mario Negri).
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L’apprendistato
Per l’apprendistato il 2011 potrebbe essere considerato un anno cruciale. Dopo un
intenso confronto con le parti sociali, infatti, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo
schema di decreto legislativo recante il Testo unico dell’apprendistato.
Il Testo unico si pone una molteplicità di obiettivi: semplificare le disposizioni che
regolamentano l’apprendistato riassumendo, in un unico corpo normativo, gli istituti
normativi afferenti a tale tipologia contrattuale; ridefinire ruoli e competenze tra livello
nazionale e regionale; individuare compiti funzioni della contrattazione nazionale.
Su richiesta di Federalberghi è stato esplicitamente inserito nel Testo unico la possibilità di attivare rapporti di apprendistato in cicli stagionali.
Per consentire a regioni e parti sociali di adeguare le rispettive regolamentazioni in
materia, evitando al contempo una situazione di vuoto normativo a seguito di una modifica di tale portata, è stato individuato un periodo di convivenza tra vecchia e nuova
normativa, che terminerà il 24 aprile 2012.
Per questo motivo, Federalberghi e le altre organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del CCNL Turismo, con un accordo sottoscritto il 22 dicembre 2012,
hanno dotato il settore di una propria disciplina transitoria con l’intento di favorire il
ricorso all’istituto dell’apprendistato garantendo a imprese e lavoratori certezze circa
la disciplina contrattuale applicabile.
Questo aspetto risulta maggiormente significativo se si considera che la nuova normativa dell’apprendistato ha stabilito che in assenza dell’offerta formativa pubblica
relativa alla formazione di base e trasversale (quantificata in 120 ore nel triennio)
trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti. Nel nostro caso,
questo comporta che sarà affidato grande spazio alle norme del CCNL Turismo 20
febbraio 2010 che hanno recepito e reso operativo per il nostro settore la formazione
esclusivamente aziendale.
L’importanza strategica di tale tipologia contrattuale, per creare buona occupazione
e favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, è altresì confermata dal fatto
che la Legge di stabilità per il 2011 ha azzerato la contribuzione per i primi tre anni di
apprendistato nei confronti dei datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti
pari o inferiore a 9.
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Il lavoro intermittente
Il lavoro intermittente rappresenta un valido strumento per le aziende del nostro settore in quanto integra l’insieme degli istituti lavoristici che consentono di far fronte alle
differenti esigenze legate all’utilizzo di manodopera, compresi quelli che garantiscono
maggiore flessibilità.
L’istituto è particolarmente appetibile per le strutture turistico-ricettive, potendo essere
attivato nei weekend, nei periodi di vacanza, per i giovani con meno di 25 anni ovvero
da lavoratori con più di 45 anni. Inoltre, il ricorso al lavoro a chiamata e possibile per
numerose tipologie di attività inerenti il nostro settore.
Occorre anche considerare che nel difficile contesto economico in cui versano le
aziende, la flessibilità assicurata dal lavoro intermittente va coniugata con la circostanza che molte risorse chiamate a lavorare possano essere percettori di forme di
sostegno al reddito, quali l’indennità di mobilità o di disoccupazione.
Federalberghi, al fine di fornire risposte chiare e un quadro normativo certo per il ricorso a tale tipologia di lavoro, ha richiesto alle amministrazioni competenti istruzioni
operative.
In particolare, è stato chiarito che il lavoratore intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata - e di conseguenza senza relativa indennità - che sia percettore
dell’indennità di disoccupazione, ha diritto a continuare a percepire la disoccupazione
limitatamente ai giorni in cui non è chiamato a prestare attività lavorativa.
È stato anche chiarito l’ambito di responsabilità del lavoratore per cui sempre per
l’ipotesi di un lavoratore percettore di indennità di disoccupazione che stipula un contratto intermittente senza obbligo di risposta, vale la regola generale per la quale le
riprese di lavoro superiori a cinque giorni, danno luogo, al loro termine, alla necessità
di presentare una nuova domanda di disoccupazione.
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I buoni lavoro
L’organizzazione delle risorse umane nelle aziende alberghiere deve far fronte a esigenze spesso impreviste, discontinue, flessibili.
Queste comporta una accurata scelta dei collaboratori e delle tipologie contrattuali
che meglio si addicono a quel prestatore di lavoro, per quella mansione.
Poter accedere ad una vasta gamma di istituti lavorativi attraverso i quali definire
correttamente un rapporto di lavoro, è quindi diventato indispensabile.
Il lavoro accessorio nel turismo, risponde a diverse esigenze: il fabbisogno di manodopera limitato a poche ore per intensificazioni temporanee dell’attività dovute a
flussi non ordinari o non programmabili di clientela; oppure legate alla sostituzioni di
lavoratori assenti.
A ciò si aggiunga la semplicità di attivazione della tipologia contrattuale, il vantaggio di
un regime contributivo/assicurativo agevolato, la semplificazione burocratica, nonché
una sostanziale flessibilità di orario e di pagamento della prestazione (tramite voucher) costituisce un forte incentivo al ricorso al lavoro accessorio.
Anche sulla scorta di tali considerazioni, il Ministero del lavoro ha ammesso l’utilizzo
di tale strumento nel turismo relativamente a tutte le figure professionali.
L’utilizzo di questa importante tipologia di lavoro è stata assicurata, anche per tutto il
2012, nell’ambito di qualsiasi attività e settore produttivo da parte di lavoratori titolari
di un contratto a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni
lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.
L’ulteriore possibilità di utilizzo, nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, è
stata assicurata nei confronti di percettori di prestazioni di integrazione del salario e
percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione (disoccupazione
ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edili).
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Gli stage nel settore turismo
L’ingresso nel mondo del lavoro dei ragazzi e delle ragazze è sempre più caratterizzato da un inserimento progressivo (a stabilità crescente) in un contesto produttivo.
Uno dei canali sempre più frequenti attraverso il quale i giovani accedono al lavoro è
sicuramente quello dei tirocini formativi, meglio noti come stage aziendali.
Tale istituto ha infatti un duplice obiettivo: da una parte di formare il giovane attraverso l’alternanza tra studio e lavoro; dall’altra, di agevolare le sue scelte professionali
attraverso la conoscenza diretta del mondo lavorativo.
La cosiddetta manovra economica di ferragosto (decreto legge n. 138 del 2011) ha
significativamente modificato il quadro normativo di riferimento dei tirocini.
È stato infatti prevista una triplice limitazione: tirocini formativi e di orientamento non
curriculari sono rivolti unicamente nei confronti di neo-diplomati o neo-laureati; l’attivazione deve avvenire entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento dei relativo
titolo di studio; la durata, infine, non può essere superiore a sei mesi.
Per accompagnare le aziende ad utilizzare efficacemente tale istituto, Federalberghi
ha realizzato l’edizione 2004 - 2011 del volume “Gli stage nel settore turismo”.
Il volume illustra e commenta la regolamentazione dei tirocini formativi e di orientamento, in particolare, e fornisce un quadro di riferimento generale relativamente agli
altri tipi di tirocini (tirocini curriculari, tirocini per l’inserimento/reinserimento nel mondo
del lavoro, tirocini rivolti ai disabili ed ai soggetti svantaggiati, etc.).

51

attività

Il progetto RELAR
Tra le azioni di rappresentanza che Federalberghi ha svolto durante il 2011, va menzionata quella presso Italia Lavoro in occasione della realizzazione del progetto RELAR relativo ai tirocini.
L’iniziativa ha offerto l’opportunità di svolgere nei settori turismo (comprese le attività
termali), agricoltura ed edilizia, sino a 3.000 stage rivolti a disoccupati, inoccupati e
stranieri, della durata di due mesi.
Il periodo di svolgimento di tali tirocini è stato quello della stagione estiva 2011 presso
alcune Regioni del Mezzogiorno quali la Calabria, per 567 tirocini, la Campania con
933, la Puglia con 667 e la Sicilia per 833 tirocini.
Gli incentivi economici messi a supporto del progetto prevedevano un importo di
1.500 euro per ciascuno stage, così ripartito: 1.100 euro (550 mensili lordi) destinati
all’erogazione di una borsa di studio in favore dello stagista; un contributo di 400 euro
(200 euro mensili) destinati al rimborso delle spese sostenute dall’ente promotore
(per l’assicurazione contro gli infortuni e per la responsabilità civile; e per risorse
umane, interne ed esterne, impiegate nelle attività di tutoraggio istituzionale).
Per l’occasione, Federalberghi ha predisposto un manuale operativo, dal titolo “Gli
stage nel settore turismo”, con l’obiettivo di facilitare l’organizzazione e la gestione dei
tirocini. L’enorme interesse suscitato dall’iniziativa è evidenziato dall’ampio coinvolgimento del settore Turismo all’iniziativa, come dimostrano i dati forniti da Italia Lavoro.
Difatti, dei 2030 tirocini avviati ben 1265, pari al 62 per cento del totale, riguardano il
nostro settore (248 sono stati quelli in agricoltura e 517 in edilizia).
Scorporando il dato per provenienza geografica dei tirocinanti, si ottiene che dei 1.265
tirocini del settore turismo, l’80,3 per cento (1.016) proviene da paesi UE, la quasi
totalità, ovviamente, sono italiani, e che il restante 19,7 per cento appartiene all’area
extra UE (249 tirocinanti).
In totale dei tre settori coinvolti, i tirocinanti extra UE sono stati 479. Dei 2030 tirocinanti totali, il 63 per cento ha un’età compresa tra 19 e 29 anni.
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I lavoratori stranieri nel Turismo
Durante il 2011 sono state introdotte numerose novità in tema di semplificazione delle
procedure relative al lavoro straniero nel nostro Paese.
Tali novità erano state da tempo richieste da Federalberghi in occasione dei periodici
incontri di programmazione in sede ministeriale che vedono coinvolti gli uffici federali
in un’intensa attività di lobbying.
Tra le innovazioni introdotte, la prima attiene alla possibilità per il datore di lavoro di
richiedere il rilascio di nulla osta pluriennale per lavoro stagionale nei confronti dei
lavoratori stranieri presenti in Italia per almeno due anni.
Attraverso un apposito modello telematico, il datore di lavoro può comunicare la volontà di confermare l’assunzione del lavoratore che è stato alle sue dipendenze nel
2011 indipendentemente dalla pubblicazione del decreto flussi per lavoro stagionale,
in quanto la quota risulta essere già stata assegnata sulla base del decreto flussi 2011.
Anche la seconda novità, contenuta nel decreto cosidetto “Salva Italia” del Governo
Monti (decreto legge n. 201 del 2011) consentirà di facilitare l’impiego del lavoratore
straniero.
È infatti previsto che il lavoratore nelle more di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno potrà, pur nel rispetto di determinate condizioni, legittimamente soggiornare
nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa. Ciò porterà
definitivamente a chiarire il rapporto intercorrente sia tra datore di lavoro e lavoratore,
sia tra quest’ultimo e lo Stato, senza incorrere in situazioni ambigue.
L’ulteriore semplificazione, infine, ha comportato l’eliminazione del modello “Q”, per
cui, in caso di assunzione di extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, il
datore di lavoro comunicherà gli impegni prima contenuti in tale modello, attraverso il
nuovo modello “Unificato Lav”.
A coronamento del lavoro svolto su tale tematica, nel corso del 2011 è stato consentito l’ingresso in Italia di 60.000 lavoratori non comunitari residenti all’estero. A queste
cifre si aggiungono quelle relative al contingente di 10.000 unità relativo all’ingresso
di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini
formativi.
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La sicurezza sui luoghi di lavoro
La sicurezza sui luoghi di lavoro è una problematica che le aziende sono chiamate ad
affrontare quotidianamente in modo scrupoloso.
Gli obblighi di legge che ne derivano, rappresentano oltre che un elevato grado di
responsabilità in capo al datore di lavoro, anche un costo per le aziende.
In quest’anno, si è cercato di informare adeguatamente le aziende del nostro settore
sugli strumenti da poter utilizzare al fine di alleggerire tali costi.
In particolare, le novità hanno riguardato le misure messe in campo dall’INAIL volte in
due direzioni: da un lato, finanziare progetti tesi al miglioramento delle condizioni di
salute e sicurezza dei lavoratori, per cui l’Istituto ha emesso un apposito bando 2011
per complessivi 205 milioni di euro.
Inoltre, l’INAIL ha inteso assicurare maggior peso alle aziende medio-piccole relativamente al tema della prevenzione degli infortuni prevedendo per esse una maggiore
riduzione del tasso medio di tariffa nel caso di adozione di interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro.
Altrettanto importanti in tema di formazione per la sicurezza, sono stati i chiarimenti
forniti dal Ministero del lavoro che hanno pienamente confermato quanto stabilito per
il nostro settore nell’accordo interconfederale sui rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza nei luoghi di lavoro del 1996.
Tale accordo prevede che legittimati a svolgere l’attività di formazione in tema di sicurezza sono l’Ente bilaterale del turismo e a livello territoriale l’Ente bilaterale territoriale o dal Centro di servizio o, in casi di accordo sindacale, dall’ organismo paritetico
provinciale.
Da ultimo, gli uffici federali hanno svolto un ruolo di raccordo tra i territori e la Confederazione in tema di riforma della disciplina sulla formazione e l’aggiornamento in
ambito di sicurezza sul lavoro, che attiene sia i datori di lavoro sia i lavoratori, preposti
e dirigenti, contenuta nel testo unico sulla sicurezza.
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La detassazione e la decontribuzione dei salari
In una situazione di perdurante crisi economica è sempre più strategico per le imprese attuare tutte le misure volte ad alleggerire il costo del lavoro quali leve per il rilancio
dell’economia e dei consumi.
La detassazione delle somme erogate per miglioramenti legati alla produttività e la
decontribuzione delle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello sempre legata alla produttività, sono sicuramente strumenti da incentivare.
Relativamente alla detassazione, nel corso del 2011, ben due sono stati gli accordi
negoziati tra le parti firmatarie del CCNL Turismo, che hanno consentito la tassazione
agevolata di alcuni istituti: si tratta dell’accordo del 7 aprile 2011, relativo alla detassazione degli emolumenti riferiti al 2011, e dell’accordo del 22 dicembre 2011, che, con
alcune settimane di anticipo, ha disciplinato l’agevolazione per tutto il 2012.
Tale ultimo accordo è stato raggiunto grazie al fatto che sia la manovra economica di
luglio (legge n. 111 del 2011) che la legge di stabilità (legge n. 183 del 2011), hanno
prorogato al 2012 il regime di detassazione, nonché quello di decontribuzione.
Gli accordi sono stati siglati anche sulla scorta delle novità contenute nel CCNL Turismo 20 febbraio 2010 il quale, con l’obiettivo di rendere effettiva la diffusione del secondo livello di contrattazione, ha previsto che le somme erogate in sede decentrata
fossero ammesse a godere di tali forme di incentivazione.
In tal senso, Federalberghi ha inteso assicurare la specificità del settore Turismo prevedendo che fossero agevolati, oltre alle somme generalmente ammesse al beneficio,
anche i seguenti istituti: i compensi per clausole elastiche e flessibili, la quota parte
del compenso orario per lavoro extra eccedente i minimi retributivi, il lavoro a turno,
le maggiorazioni per il lavoro stagionale così come richiamate dal CCNL Turismo, il
lavoro supplementare, il lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale
orario di lavoro, il lavoro notturno.
In merito alla decontribuzione, nel corso del 2011, il Ministero del lavoro ha determinato la misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello erogate nel
corso del 2010 oggetto dello sgravio contributivo, fissandola al 2,25 per cento.
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Gli incentivi alle assunzioni
La grave crisi che sta investendo l’economia, ha determinato una situazione di difficoltà e di incertezza per le aziende.
I riflessi negativi di tale situazione hanno interessato inevitabilmente anche il mondo
del lavoro che ha registrato, ancora nel corso del 2011, un aumento dei livelli di disoccupazione e una situazione di difficoltà, soprattutto per donne e giovani.
Al fine di coniugare le esigenze delle aziende di poter ricorrere alla manodopera potendo contare su un abbattimento dei costi, da un lato, e dei soggetti svantaggiati del
mercato del lavoro di poter ritornare a lavorare, dall’altro, anche quest’anno numerosi
sono stati gli incentivi alle assunzioni di determinati soggetti.
In particolare, è stata posta attenzione a quanti hanno perso l’occupazione e che quindi sono titolari di indennità di disoccupazione e, tra questi, gli ultracinquantenni che
sono i soggetti più difficili da ricollocare.
Di rilievo è stata anche l’istituzione della “Banca dati per l’occupazione dei giovani
genitori” finalizzata a consentire l’erogazione di un incentivo economico in favore delle
aziende che provvedano ad assumere le persone di età non superiore a trentacinque
anni e con figli minori iscritte alla banca dati stessa.
In tale contesto, il Mezzogiorno d’Italia ha sofferto maggiormente e, proprio per tale
motivo, non sono mancati interventi specifici.
Si tratta del credito d’imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno
previsto dalla legge di stabilità 12 novembre 2011, n. 183.
Inoltre, il decreto cosidetto “Salva Italia” del Governo Monti (decreto legge n. 201 del
2011) ha previsto la deduzione dal reddito di impresa di un importo pari a l’Irap pagata
e determinata in base alle spese del personale. La deduzione è pari a 10.600 euro
l’anno, che diventano 15.200 nelle aree svantaggiate, per i lavoratori di età inferiore a
35 anni o donne.
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L’indennità di disoccupazione
Federalberghi ha rivolto all’INPS una pressante richiesta al fine di completare su tutto
il territorio nazionale il processo di semplificazione degli adempimenti connessi all’erogazione della indennità di disoccupazione a requisiti ridotti.
In particolare, è stata rappresentata l’esigenza di eliminare i residui (e ingiustificati)
oneri a carico dei datori di lavoro relativamente alla produzione di documentazione e
di consentire di assolvere alcuni obblighi amministrativi mediante il ricorso a strumenti
di comunicazione telematica.
Una prima risposta dell’Istituto si è sostanziata nella elaborazione di indicazioni operative rivolte alle proprie sedi periferiche, volte ad evitare il respingimento di alcune
domande di aventi diritto non corredate del modello DL 86/88 bis.
Successivamente, a coronamento dell’azione svolta, l’INPS ha rilasciato una nuova
versione della procedura DSWEB di liquidazione della indennità di disoccupazione
con requisiti ridotti che permette il calcolo dell’importo dell’indennità tramite i dati prelevati direttamente dal sistema UNIEMENS opportunamente implementato.
Le nuove funzionalità, attive dal 19 gennaio 2012, riducono notevolmente i tempi di
lavorazione, rendendo nel contempo certi i dati riferiti alle prestazioni lavorative e
contribuendo ad uniformare i comportamenti delle diverse sedi su tutto il territorio
nazionale.
Con l’implementazione della nuova procedura da parte dell’Istituto si può dunque
ritenere conclusa positivamente l’azione svolta e definitivamente avviato il nuovo sistema.
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Il costo del lavoro nelle aziende alberghiere
L’evoluzione della organizzazione del lavoro nelle aziende alberghiere ha comportato
la diffusione del processo di terziarizzazione di attività e funzioni precedentemente
svolte all’interno dell’impresa.
L’Accordo di rinnovo del 27 luglio 2007 aveva già introdotto una procedura per il ricorso all’appalto di servizi nelle aziende alberghiere, al fine di accrescere il grado di trasparenza, consapevolezza e condivisione delle scelte legate alla organizzazione del
lavoro in azienda. Successivamente, anche l’Accordo di rinnovo del CCNL Turismo
del 20 febbraio 2010 è intervenuto sulla tematica, soprattutto in riferimento all’appalto
dei servizi di pulizia e riassetto delle camere.
Affinché questo strumento contribuisca alla crescita del settore e non generi fenomeni di concorrenza sleale, occorre che i criteri di valutazione delle offerte - in caso di
gare d’appalto che coinvolgono amministrazioni pubbliche - siano certi e trasparenti.
L’articolo 1 della legge n. 327 del 2000 ha stabilito che, nella predisposizione delle
gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori
sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al
costo del lavoro, determinato periodicamente dal Ministro del lavoro sulla base dei
valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi e delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
Per garantire le condizioni di correttezza e trasparenza in ogni procedura che vede
coinvolte aziende alberghiere, Federalberghi ha aderito all’invito formulato dal Ministero del lavoro per determinare in via ufficiale il costo del lavoro nel comparto
alberghiero.
Il relativo decreto ministeriale è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14
gennaio 2012. Il costo evidenziato prescinde da eventuali benefici previsti da norme
di legge di cui l’impresa può usufruire, dagli oneri derivanti dalla gestione aziendale
e accordi di secondo livello e dagli oneri derivanti da adempimenti connessi alla normativa sulla sicurezza del lavoro.
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Il dialogo sociale comunitario
Nel corso del 2011, Hotrec ed Effat hanno proseguito le sessioni del dialogo sociale
settoriale comunitario del settore hotel, restaurant e cafè.
Particolare attenzione è stata dedicata all’evoluzione degli interventi comunitari che
producono effetti sul turismo, con particolare riferimento agli aspetti concernenti la
disciplina dei rapporti di lavoro e, più in generale, le condizioni di lavoro e le relazioni
sindacali.
Tra i principali argomenti che hanno costituito oggetto di approfondimento e di monitoraggio, si ricordano: il lavoro non dichiarato; la violenza sui luoghi di lavoro da
parte di terzi; il distacco dei lavoratori da un paese all’altro dell’Unione; il progetto sul
“Passaporto delle qualifiche”.
In tema di lavoro non dichiarato, a seguito della dichiarazione congiunta siglata da
Hotrec ed Effat nel 2010, l’azione è stata orientata a rilevare e a diffondere di buone
prassi di settore relativamente all’adozione di misure concrete per affrontare tale problematica. La proposta sostenuta da Federalberghi, volta alla riduzione del lavoro non
dichiarato, è stata quella di un’attenuazione degli oneri amministrativi in capo alle imprese. Allo stesso modo, per quanto concerne la violenza sui luoghi di lavoro da parte
di terzi , si è provveduto, nel corso del 2011, a monitorare l’attuazione le “linee guida
multisettoriali per affrontare la violenza da parte di terzi e le molestie relativi al lavoro”.
Per quanto riguarda il passaporto delle qualifiche, le parti sociali hanno completato
la redazione della lista di competenze da utilizzarsi a supporto dello strumento ed
hanno avviato l’analisi di fattibilità della piattaforma che dovrà consentire lo scambio
di informazioni tra lavoratori e imprese dei ventisette Stati membri.
E’ inoltre proseguito l’esame delle buone prassi in materia di responsabilità sociale
delle imprese, che le parti sociali comunitarie svolgono al fine di individuare e valorizzare i modelli organizzativi e di comportamento che presentino caratteristiche positive
e siano suscettibili di essere replicati nei diversi paesi.
Infine, le parti sociali hanno dedicato una specifica attenzione al processo di revisione
della direttiva sull’orario di lavoro ed al sistema di classificazione delle competenze
e delle professioni, che costituiscono oggetto di specifica trattazione all’interno della
presente relazione.
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La revisione della direttiva sull’orario di lavoro
L’azione di lobbying sui temi del lavoro profusa da Federalberghi, ha interessato come
di consueto anche l’ambito europeo.
In particolare, in tema di orario di lavoro è venuta in risalto l’esigenza di partecipare
attivamente alla definizione della posizione di Hotrec in materia.
Difatti, la Commissione europea, esaurita la procedura di consultazione delle parti
sociali in merito all’ipotesi di revisione della direttiva comunitaria sull’orario di lavoro,
ha espresso l’intenzione di modificare la normativa vigente contenuta nella direttiva
n. 88 del 2003 e, pertanto, ha invitato l’Hotrec e le altre organizzazioni maggiormente
rappresentative a livello europeo ad esprimere la propria posizione.
Particolare attenzione è stata posta, tra i vari argomenti oggetto del confronto, nei
riguardi della problematica relativa al cosiddetto “on-call time”, relativamente alla regolamentazione della posizione di quei lavoratori a disposizione del datore di lavoro,
seppur non materialmente impegnati nell’attività.
Nel nostro settore questo aspetto riguarda anche i lavoratori stagionali che risiedono
presso il luogo di lavoro e quindi possono risultare a disposizione del datore di lavoro
per chiamate occasionali.
Oltre a ciò, ulteriori aspetti di interesse per le aziende turistiche riguardano: i riposi compensativi; la flessibilità, connessa tanto alle esigenze dell’azienda, quanto a
quelle dei lavoratori; la tutela dei lavoratori che prestano servizio presso più datori di
lavoro.
Federalberghi continuerà nella sua attività di proposta per ottenere regole in grado di
contemperare i diritti dei lavoratori, i tempi di vita e l’efficienza delle aziende.
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La classificazione europea ESCO
La Commissione europea ha avviato un progetto finalizzato ad elaborare una classificazione delle competenze, delle qualifiche, delle professioni e delle occupazioni europee (ESCO - European Skills, Competences and Occupations framework), lavorando
a stretto contatto con le parti interessate.
ESCO punta a diventare il primo dizionario per la tassononomia delle abilità, delle
competenze e delle professioni europee che sarà reso disponibile gratuitamente in
venticinque lingue alle istituzioni e alle parti interessate che operano nel mercato del
lavoro e nel settore dell’istruzione.
Le descrizioni dettagliate dei profili professionali fornite da ESCO possono offrire vantaggi sia ai candidati alla ricerca di un impiego sia ai potenziali datori di lavoro.
Consentirà per esempio, ai candidati, di descrivere al meglio le proprie competenze
o, alle istituzioni, di mettere a punto nuove iniziative di formazione adeguate alle esigenze del mercato del lavoro e migliori servizi di orientamento e consulenza professionale.
Obiettivo della Commissione UE è la costituzione di specifici gruppi di riferimento
per singole professioni che dovranno rivedere e convalidare le occupazioni e i profili
professionali compresi nell’ESCO, nonché le competenze e le conoscenze relative a
tali professioni.
Nel corso del 2011 sono stati organizzati i primi tre gruppi, il cui lavoro sarà, altresì,
utile per perfezionare il processo di revisione. I gruppi settoriali già attivati coprono i
seguenti settori: agricoltura, foresta e pesca (produzione vegetali e animali, caccia e
servizi connessi, silvicoltura, pesca e acquacultura) - NACE A01, sanità e assistenza
sociale (cure prestate da professionisti medici in ospedale e altre attività di assistenza
sanitaria coinvolgenti anche il settore del sociale) - NACE Q e servizi di alloggio e
somministrazione di alimenti (fornitura di alloggio per brevi soggiorni, pasti da consumarsi nell’immediato) - NACE I.
I gruppi settoriali di riferimento saranno integrati da un gruppo intersettoriale (Crosssector reference group) che lavorerà su competenze trasversali e fornirà consulenza
per lo sviluppo e la strutturazione del pilastro delle qualifiche e del pilastro delle conoscenze/competenze.
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Il Global forum
Il Forum tripartito sugli sviluppi e le nuove sfide per l’ospitalità e il settore turistico si
è tenuto a Ginevra nei giorni 23 e 24 novembre 2010. L’iniziativa è stata realizzata
dall’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), l’agenzia specializzata delle Nazioni unite che si occupa di promuovere la giustizia sociale e i diritti umani internazionalmente riconosciuti, con particolare riferimento a quelli riguardanti il lavoro in tutti i
suoi aspetti.
Lo scopo del Forum è stato quello di valutare e discutere gli sviluppi e nuove sfide per
il settore turistico e il loro impatto sull’occupazione, lo sviluppo delle risorse umane e
delle relazioni industriali.
Il Forum ha visto la partecipazione di oltre centocinquanta persone tra delegati governativi, rappresentanti dei datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori, espressione
di otre cinquanta paesi membri dell’Organizzazione.
A conclusione dei lavori, il Forum ha adottato dei punti di consenso per l’azione successiva da parte dell’OIL e delle organizzazioni costituenti, che sono stati resi pubblici
nel gennaio 2011.
I punti di consenso raggiunti tra i delegati presenti hanno riguardato:
- l’impatto della crisi economica sui settori dell’ospitalità, della ristorazione e del turismo;
- i percorsi per la ripresa, i trend e gli sviluppi futuri per il settore;
- le nuove forme di proprietà delle strutture e le loro ricadute in termini di occupazione,
relazioni industriali, sviluppo del capitale umano e fabbisogni professionali;
- la diversificazione dell’offerta di alloggio, le caratteristiche del consumo e il loro
impatto sull’occupazione, le relazioni industriali, sviluppo delle risorse umane e le
esigenze di qualificazione;
- le strategie per promuovere il lavoro regolare e il turismo sostenibile attraverso il
dialogo sociale;
- i suggerimenti per l’azione futura dell’Organizzazione internazionale del lavoro nel
settore dell’ospitalità, della ristorazione e del turismo.
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L’attività del Fondo FAST
FAST è il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore Turismo (alberghi, campeggi, residence, bed & breakfast, altre strutture ricettive,
porti turistici, etc.).
FAST ha partecipato con appositi spazi informativi, illustrando i vari servizi offerti agli
iscritti attraverso la distribuzione di materiale, ai principali appuntamenti fieristici nazionali del settore Turismo, alla Bit di Milano e al Sia Guest di Rimini; è stato inoltre
presente, con propri stand, alle Assemblee nazionali delle associazioni costituenti il
fondo stesso: Federalberghi, Faita, Filcams, Fisascat, Uiltucs.
FAST procede costantemente a diffondere la propria attività, presentando le modalità
di iscrizione, le prestazioni erogate agli iscritti e i vantaggi per gli assicurati, attraverso seminari formativi presso le associazioni di categoria e gli enti bilaterali presenti
sull’intero territorio nazionale.
Per il 2011, i lavoratori iscritti a FAST per i quali le aziende hanno versato il regolare
contributo sono stati 28.133. Il fondo ha garantito la copertura assicurativa per le
prestazioni presenti nel piano sanitario, e la liquidazione per circaa 8.000 sinistri, con
rimborsi massimi sino a 53.000 euro per singolo intervento.
Il Fondo FAST ha ampliato la rete di strutture sanitarie convenzionate, che erogano
le prestazioni sanitarie previste dal nomenclatore. I lavoratori iscritti al fondo possono
rivolgersi a ca. 4.000 strutture, disseminate sull’intero territorio nazionale.
Sono convenzionate strutture dislocate in tutto il Paese. La Lombardia è la regione
con il maggior numero di strutture convenzionate, seguita dal Lazio.
Per ricevere informazioni sulle strutture convenzionate (centri diagnostici, case di
cura, poliambulatori, ospedali, studi medici, centri fisioterapici, centri odontoiatrici),
sulla loro collocazione e sulle modalità di prenotazione visite, gli iscritti al fondo FAST
possono rivolgersi al numero verde della centrale operativa 800 016639.
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Le prospettive per l’istruzione e la formazione
Nel 2011 si è consolidato il nuovo assetto della scuola secondaria superiore derivante
dalla riforma voluta dal Ministro Maria Stella Gelmini.
È stato osservato che le innovazioni introdotte, pur non rappresentando una svolta epocale, chiudono di fatto un lungo periodo di sperimentazioni sostanzialmente
incontrollate, facendo chiarezza a vantaggio di quanti, studenti e imprese, nella funzionalità del sistema scolastico ripongono le speranze di un mondo del lavoro più
efficiente.
Nel quadro delle iniziative intraprese per migliorare l’efficienza del sistema di istruzione che, con riferimento al nostro settore è imperniato sui nuovi Istituti professionali
per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, è doveroso evidenziare il ruolo svolto
dal Comitato per la razionalizzazione della formazione nel Turismo istituito dal Ministro Brambilla, per la funzione di proposta e di consulenza durante il dibattito sulla
proposta di riforma.
Il Comitato, del quale è stato chiamato a far parte anche un rappresentante di Federalberghi, ha costituito un elemento di raccordo fra i ministeri (Istruzione, Università
e Ricerca e Turismo) interessati alla riforma dell’istruzione professionale alberghiera,
producendo un testo di riforma sostanzialmente rispondente alle esigenze degli operatori del settore.
Federalberghi ritiene non ulteriormente differibili innovazioni sostanziali del sistema
scolastico nei contenuti, nella formazione dei docenti, dei dirigenti e nelle valutazioni
dei risultati.
Giova peraltro ricordare che, con la riforma, il settore turismo ed enogastronomia
viene riorganizzato in funzione della formazione richiesta dal mondo del lavoro accogliendo nella sostanza le richieste formulate dalle organizzazioni dei datori di lavoro, tra le quali si evidenziano: la presenza di attività di laboratorio dal primo al
quinto anno; l’articolazione, dopo il primo biennio, dei percorsi in enogastronomia,
sala e vendita, accoglienza alberghiera; il ruolo sussidiario o surrogatorio degli istituti
professionali per il rilascio di qualifiche triennali o diplomi quadriennali; l’alternanza
scuola lavoro seppur su basi da ampliare; la competenza delle regioni in materia di
programmazione territoriale dell’offerta formativa.
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Il progetto Format 3
La formazione continua rappresenta uno dei più importanti fattori alla base della competitività del nostro settore.
Attraverso questo strumento è garantita la manutenzione delle competenze degli addetti che costituiscono il principale fattore competitivo del settore, specie se riferito
alle nuove aree emergenti quali la web economy, la certificazione di qualità, il posizionamento competitivo dell’impresa e l’analisi dei costi.
Tra gli obiettivi di Federalberghi vi è quello di favorire l’accesso delle imprese associate alla formazione attraverso l’individuazione e l’implementazione di piani formativi
finanziati attraverso il Fondo interprofessionale per la formazione continua nel terziario (For.Te.).
Per dare continuità all’azione di formazione delle risorse umane delle imprese associate, la Federazione, per il tramite del proprio consorzio di formazione Format, ha
promosso il piano formativo Format 3 che è stato candidato a ricevere il finanziamento del Fondo For.Te. nell’ambito dell’avviso 2/10. Al piano, che è risultato assegnatario
del finanziamento richiesto, hanno fornito la propria adesione preliminare imprese del
Lido di Jesolo.
Attraverso Format 3 la Federazione mette a disposizione del sistema associativo la
possibilità di organizzare interventi formativi che possono interessare un vasto campo
di argomenti (qualità, web marketing, benchmarking alberghiero, gestione aziendale
e amministrazione, informatica, lingue, aggiornamento cuochi dello sport, tutela del
turista e regimi di responsabilità).
La struttura didattica del piano recepisce le indicazioni fornite dalle imprese circa le
modalità di svolgimento degli interventi formativi, alternando formazione d’aula con
project work finalizzati a concretizzare le conoscenze e competenze conseguite.
Si segnala che nel corso del 2011 è entrato nella sua piena operatività il piano Format 2, che ha iniziato l’attività formativa con un intervento dedicato al web marketing
realizzato a Bari.
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Il progetto ECVET N.E.T. Work
Dal 5 al 7 dicembre 2011 si è tenuto ad Assisi il seminario conclusivo del progetto
“ECVET System for No borders in Tourism Hospitality European Training and Work
(N.E.T.Work)”, finanziato dalla Direzione istruzione e cultura della Commissione europea nell’ambito del Lifelong learning programme, del quale Federalberghi è stato
partner.
NETWork è stato uno degli undici progetti pilota ECVET selezionati nel 2008 nell’ambito dell’avviso “Projects to test and develop the credit system for vocational education and training (ECVET)”, con l’obiettivo di contribuire alla creazione, sperimentazione e messa a punto di prassi e procedure che i Paesi dell’Unione europea stanno
definendo per arrivare ad un sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET - European Credit for Vocational Education and Training).
Lo scopo di tale azione era quello di consentire una reale trasparenza e confrontabilità dei percorsi di istruzione e formazione professionale presenti nei paesi membri, in
modo da facilitare la mobilità professionale, geografica e sociale dei cittadini europei.
Gli obiettivi del progetto NETWork potevano essere così sintetizzati: costituire e consolidare una partnership tra organizzazioni in grado di creare e condividere un quadro
operativo comune per lo sviluppo e per la sperimentazione di un sistema ECVET;
porre in essere interventi sperimentali all’interno dei sistemi ECVET con riferimento
ad uno specifico target di beneficiari di percorsi formativi professionali e di eventuali progetti di mobilità, nel settore del turismo e della gestione alberghiera con un
particolare focus all’area del ricevimento in alberghi e delle aziende extralberghiere;
definire ed implementare delle specifiche tecniche ECVET e produrre metodologie,
specificazioni, linee guida ed un manuale; accrescere interventi di mainstreaming
dei sistemi per contribuire a rafforzare i risultati del sistema generale ECVET in un
contesto allargato di paesi membri.
Oltre a Federalberghi, hanno fatto parte della compagine del progetto il Centro Italiano di Studi Superiori sul Turismo e sulla Promozione Turistica (CST) di Assisi, la
Provincia di Perugia, Sviluppo & Competenze, l’Association France-Europea, Consultis, il Centre of the Republic of Slovenia for Vocational Education and Training
(CPI), il Consorzio Nazionale per la Formazione, l’Aggiornamento e l’Orientamento
(CONFAO) e l’Istituto Superior de Espigno (ISESP).
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Il Meeting estivo del CNGA
Il Meeting estivo dei Giovani albergatori di Federalberghi ha avuto luogo dal 4 al 7
luglio 2011 a Savelletri di Fasano presso il prestigioso Resort Borgo Egnazia.
I lavori si sono aperti, come di consueto, con la riunione del Comitato Direttivo, presieduta dal Presidente Marco Leardini. Ai lavori del direttivo ha preso parte anche
il dott. Alessandro Cianella, Direttore Generale di Federalberghi. Tanti sono stati gli
argomenti discussi durante i tre giorni del Meeting, al quale hanno preso parte numerosi membri senior delle associazioni pugliesi, e tanti i momenti ludico/creativi che
hanno caratterizzato l’evento.
La prima giornata di lavoro si è conclusa con lo spettacolo “Hell in the Cave“ l’ Inferno
di Dante rappresentato nelle Grotte di Castellana.
Il Meeting è proseguito per due giorni ancora per concludersi con quello che è il gancio trainante dei giovani albergatori: Il team building aggregativo. I giovani albergatori
della Federalberghi si sono visti divisi in squadre con costumi tradizionali pronti ad
imparare una delle più famose danze del territorio, la pizzica.
Nel corso del meeting c’è stato il passaggio di consegna della presidenza del Comitato giovani pugliese da Francesco De Carlo a Leonardo Cardone, sostenuto dai
membri più operativi dell’associazione, Dinno De Risi, Stefano Masciulli e Mattia De
Gennaro.
Il Meeting estivo del CNGA è uno strumento di conoscenza e di aggregazione volto a
sensibilizzare tutti i giovani albergatori del Paese che desiderano momenti di confronto e crescita professionale al passo con i nostri giorni.
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VII Meeting Europeo del CNGA
È stata Mosca la destinazione prescelta dal Comitato giovani albergatori di Federalberghi per il proprio Meeting europeo 2011, che ha avuto luogo nei giorni dal 4 al 7
ottobre 2011. La delegazione dei giovani albergatori, guidata dal Presidente CNGA
Marco Leardini, era composta da 40 giovani albergatori in rappresentanza di numerose realtà territoriali.
Per favorire un approccio più consapevole all’iniziativa e fornire ai partecipanti un
insieme di informazioni di base, è stata realizzata una “Guida al mercato russo”, redatta dalla vicepresidente CNGA Francesca Maffei, con la collaborazione degli uffici
federali.
Il 5 ottobre si è tenuto il Consiglio direttivo del CNGA, preceduto da un incontro con
due importanti realtà italiane operanti sul mercato russo: Banca Intesa, rappresentata
da Antonio Fallico e Russita, rappresentata da Carlo Biraschi.
Nel pomeriggio, presso la sede ICE di Mosca, ha avuto luogo il consueto incontro
con la rappresentanza diplomatica italiana, rappresentata dal primo consigliere commerciale dell’Ambasciata, Leonardo Bencini, e da Irina Petrenko in rappresentanza
dell’ENIT.
A margine dell’iniziativa, i giovani albergatori hanno incontrato Arkady Novikov, imprenditore della ristorazione e protagonista della vita economica russa. Nel corso del
cordiale scambio di idee, il signor Novikov si è soffermato ad analizzare condizioni
attuali e prospettive di sviluppo del mercato russo, esprimendo interesse nei confronti
della realtà turistica italiana.
Il giorno successivo ha avuto luogo un incontro con i tour operator russi che hanno
aderito numerosi all’iniziativa promossa dal CNGA, a testimonianza dell’interesse verso il nostro Paese. Il workshop ha costituito l’occasione per creare le condizioni per
una futura proficua collaborazione.
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Il CNGA all’assemblea di Federalberghi
Nell’ambito dei lavori della 61° Assemblea di Federalberghi si è svolta, il 18 marzo,
l’assise annuale del Comitato nazionale giovani albergatori. Si è trattato dell’esordio ufficiale del nuovo team di presidenza, rinnovato per i tre quarti, e costituito dal
confermato Presidente Marco Leardini, e dai vicepresidenti Grazia Romano (vicario),
Francesco Filippi e Francesca Maffei.
Nel corso dell’incontro sono state discusse le linee programmatiche per la nuova
consiliatura e il rilancio delle tre principali aree progettuali di attività del CNGA (scuola,
Europa, formazione).
Il progetto scuola, che sarà coordinato dalla vicepresidente Grazia Romano riprenderà con la ricognizione delle iniziative svolte nei territori in collaborazione con le istituzioni scolastiche, al fine di favorire l’integrazione delle attività intraprese dal sistema
Federalberghi.
Il progetto Europa, coordinato dal vicepresidente Francesco Filippi, si svilupperà in
coerenza con le più recenti iniziative (visite alle organizzazioni consorelle in Gran
Bretagna e Spagna) con l’obiettivo di accrescere il ritorno dell’attività realizzata in
termini di conoscenza dei mercati esteri.
Il progetto formazione, coordinato dalla vicepresidente Francesca Maffei si svilupperà
a partire da una nuova mappatura dei fabbisogni formativi del Comitato, cui seguirà
una attività di programmazione della formazione in sinergia con il complesso dell’offerta formativa di Federalberghi.
Sono state inoltre individuate ulteriori attività, quali la comunicazione e la presenza
sui social media, per l’implementazione delle quali saranno costituite apposite commissioni di lavoro, alle quali tutti i giovani albergatori sono stati invitati a dare il loro
contributo. L’operatività delle commissioni sarà gestita da coordinatori, abbinando
collaborazione a distanza a periodici incontri in occasione dei vari appuntamenti del
Comitato.
Nel corso dell’assemblea sono stati consegnati il premio “Alvise Maschietto” - Giovane
albergatore dell’anno, che è andato a Boris Rapa, Presidente dei Giovani Albergatori
di Fano e il premio al Comitato giovani albergatori dell’anno, che è stato assegnato al
Comitato Giovani del Trentino.
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L’Assemblea dei giovani di Federalberghi
Si è aperto il 25 novembre 2011 con la conferenza/talk show “Contemporaneità e
classicità per il futuro hotel” l’annuale appuntamento riminese dei giovani albergatori
di Federalberghi.
L’evento, realizzato in collaborazione con l’architetto Simone Micheli, ha visto la partecipazione di una vasta platea di giovani albergatori e di addetti ai lavori.
Il 26 novembre, presso la Fiera di Rimini, si è tenuta l’Assemblea del CNGA.
I lavori, presieduti da Marco Leardini, hanno passato in rassegna lo stato dell’arte dei
diversi progetti del comitato. Il vicepresidente vicario Grazia Romano ha relazionato
sugli sviluppi del Progetto scuola.
Il vicepresidente Francesca Maffei ha presentato un’anteprima dei risultati dell’indagine sui fabbisogni formativi dei giovani albergatori, in corso di svolgimento.
Il vicepresidente Francesco Filippi ha sintetizzato svolgimento e risultati del Meeting
europeo che si è tenuto a Mosca dal 4 al 7 ottobre.
Nel corso dell’Assemblea i comitati del Lazio, della Penisola sorrentina, della Puglia,
della Sicilia, della Toscana, di Jesolo e del Trentino hanno relazionato sulle iniziative
in corso.
A margine dell’incontro Boris Rapa, giovane albergatore dell’anno, ha ricevuto dal
presidente Leardini il riconoscimento donato da Franco Maschietto, padre del compianto Alvise.
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Il piano di comunicazione
La comunicazione e la promozione dell’immagine rappresentano da sempre due pilastri dell’azione federale.
Nel corso del 2011 con l’obiettivo di raggiungere risultati sempre più importanti, è
stata sviluppata una intensa attività di comunicazione principalmente attraverso comunicati stampa, utilizzando soprattutto indagini e ricerche commissionate ad istituti
di chiara fama o all’Osservatorio Turistico-Alberghiero della Federazione.
Gli interventi del Presidente sono stati ripetutamente ripresi dalle reti televisive della
Rai, di Mediaset, di Sky e de La7 ed in varie occasioni le valutazioni della Federalberghi sull’andamento del turismo italiano sono apparse sulle pagine dei principali
quotidiani nazionali: Corriere della Sera, La Repubblica, Il Sole 24 Ore, nonché su
molteplici quotidiani provinciali.
Al chiudersi del 2011 le uscite radio-televisive, sulla stampa nazionale e su quella di
settore hanno sfiorato i duemilacinquecento passaggi.
Parte integrante della strategia di comunicazione è rappresentata inoltre dall’azione
volta ad accrescere l’attrattività delle pubblicazioni federali: “Turismo d’Italia” e la newsletter “Faiat Flash-Edizione Quadri”.
Ulteriori momenti di comunicazione si sono realizzati con l’Assemblea federale, l’organizzazione di alcuni convegni e la partecipazione alle principali fiere di settore.
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Le fiere
Nel contesto delle proprie competenze istituzionali, Federalberghi partecipa alle attività dell’ENIT e patrocina la BIT (Borsa Internazionale del Turismo), la BTC (Borsa del
Turismo Congressuale) e l’Art Cities Exchange.
Analogamente patrociniamo fiere specializzate - manifestazioni di grande interesse
per le imprese alberghiere, sia in termini di diffusione delle innovazioni tecnologiche
riguardanti il settore e in termini di promozione del settore stesso - quali SIA a Rimini,
Host a Milano, Hotel a Bolzano, la Rassegna delle Forniture Alberghiere a Jesolo,
Expo Riva Hotel a Riva del Garda.
In occasione degli eventi fieristici promossi o patrocinati dalla Federazione si svolgono convegni o seminari su temi di particolare interesse per le imprese alberghiere.
Nel 2011 la Federazione ha preso parte, dando il patrocinio, alle seguenti manifestazioni:
- EXPO RIVA HOTEL (Riva del Garda);
- BIT (Milano) all’interno della quale sono state presentate le pubblicazioni della Federazione e diffusi i dati sull’andamento del turismo;
- HOTEL (Bolzano) all’interno della quale è stato distribuito del materiale informativo
e formativo realizzato dalla Federazione;
- BTC (Roma) all’interno della quale è stato distribuito materiale informativo della
Federazione;
- HOST (Milano) all’interno della quale un meeting point della Federazione ha funzionato da sportello informativo sulle attività federali;
- SIA (Rimini) all’interno del quale oltre ad avere un meeting point posizionato nella
hall principale, è stato organizzato un convegno internazionale sulla normativa della
prevenzione incendi.
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I comunicati stampa
14/01/2011 metano: tassazione agevolata
17/01/2011 dicembre -2,7% presenze alberghiere
18/01/2011 federalismo: tassa di soggiorno sugli alberghi ipotesi inaccettabile
25/01/2011 tassa di soggiorno crea danni all’economia ed all’occupazione
26/01/2011 tassa di soggiorno: albergatori in stato di agitazione
09/02/2011 rinnovati gli organi della federazione
04/03/2011 l’imposta di soggiorno è legge
14/03/2011 primi due mesi 2011 in negativo (-0,6%)
16/03/2011 ‘ponte’ 17 marzo – 4 milioni di italiani in vacanza
21/03/2011 crisi libica: Lampedusa ha bisogno di essere normalizzata
21/03/2011 -1,5% totale pernottamenti
21/03/2011 coro di no all’imposta di soggiorno
21/03/2011 le nuove tasse federaliste affossano il turismo
06/04/2011 nasce datatur
07/04/2011 accordo quadro sulla detassazione
08/04/2011 turismo invernale: calo dei vacanzieri (-6%)
20/04/2011 pasqua: -19% giro d’affari meta preferita: Italia
06/05/2011 intesa tra federalberghi e italia lavoro per promuovere i buoni lavoro
10/05/2011 codice del turismo
16/05/2011 primi quattro mesi in crescita (+2%)
30/05/2011 3.000 stage retribuiti nel mezzogiorno
31/05/2011 “ponte” del 2 giugno: + 3% italiani in vacanza
17/06/2011 cinque mesi in stagnazione (+0,1%)
18/07/2011 primi sei mesi in crescita (+2%)
26/07/2011 estate 2011: gli italiani non rinunciano alle vacanze
14/09/2011 primi otto mesi in crescita (+1,9%)
11/10/2011 multa in Francia per alcuni portali di prenotazioni on line
27/10/2011 ‘ponte’ 1° novembre per 7,3 milioni italiani (+3,5%)
16/11/2011 nuovo governo bocca scrive a monti
16/11/2011 maltempo – genova la ricettività alberghiera non ha subito danni
07/12/2011 ‘ponte’ 8 dicembre (-9,3%)
16/12/2011 natale e capodanno in equilibrio
20/12/2011 Alessandro Nucara nuovo direttore generale
23/12/2011 da apprendistato e detassazione risorse per il settore
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Turismo d’Italia
Nel corso del 2011 l’house organ patinato della Federalberghi ha patito, come l’intero
mondo dell’editoria, la crisi globale.
Di comune accordo con la Casa Editrice Be-Ma, che da 11 anni edita la rivista, abbiamo definito quale potesse essere la scelta meno dannosa per la visibilità della rivista
stessa ed il suo posizionamento sul mercato.
È stato deciso che, senza intaccare la foliazione di 84 pagine del giornale e la tiratura pari a 15 mila copie certificate a numero, fosse contenuta in 6 numeri l’uscita
complessiva, per una periodicità sufficiente a conservare la posizione di rivista di
riferimento acquisita in tanti anni di pubblicazione.
Al contempo i contenuti redazionali sono stati orientati ad un taglio maggiormente
basato su notizie regionali e territoriali, nonché sull’attualità e sull’andamento del mercato.
Turismo d’Italia, infine, ha raggiunto oltre agli abbonati, tutti gli alberghi a cinque e
quattro stelle e buona parte di quelli a tre stelle.
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Faiat Flash
La newsletter di Federalberghi ha continuato a rappresentare nel 2011 un importantissimo strumento di formazione ed informazione diretta nei confronti delle Associazioni
e degli alberghi.
Distribuita mediante posta elettronica in oltre 24 mila copie ogni numero ed editata
quindicinalmente, Faiat Flash ha puntualmente riportato non solo notizie di taglio organizzativo, ma anche informazioni statistiche sull’andamento del mercato.
Nel corso del 2011 tra numeri ordinari ed edizioni straordinarie, sono stati impaginati
ed inviati 31 numeri complessivi della rivista.
Essa ha contribuito a diffondere la linea comunicazionale della Federazione sulla
situazione del mercato, orientando l’opinione dei lettori che hanno così potuto rappresentare nei loro territori la congiuntura turistica del Paese, raffrontandola con quella
del proprio ambito locale.
L’obiettivo nei prossimi mesi sarà di ampliare il numero di destinatari.
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Datatur
Lo scenario competitivo con il quale le aziende turistiche sono chiamate a confrontarsi
impone uno sguardo complessivo sulla condizione economica sia a livello nazionale,
che internazionale.
Avere a propria diposizione dati e statistiche aggiornate, la conoscenza dei trend e
delle prospettive future in campo economico, è dunque per gli operatori del nostro
settore irrinunciabile.
Per questo motivo, Federalberghi ha dato vita, in collaborazione con l’Ente Bilaterale
Nazionale del settore Turismo e il supporto tecnico scientifico del Centro Studi sul
Turismo di Assisi, ad un volume dal titolo “Datatur. Trend e statistiche sull’economia
del turismo”.
L’intento è quello di proporre una fotografia annuale relativa al settore illustrando i
principali indicatori che descrivono l’economia turistica, con particolare attenzione al
comparto alberghiero, il posizionamento dell’Italia, il movimento dei turisti, la bilancia
valutaria del settore, il mercato del lavoro ed i trasporti.
Il campo di analisi considera la situazione del settore nell’ambito di un quadro ancora
incerto, sia da un punto di vista mondiale, sia in ambito europeo, che, infine, italiano.
In tale ultimo contesto, ci si sofferma sul quadro economico del comparto alberghiero
dal quale risulta una presenza massiccia di piccole imprese caratterizzate da un’elevata stabilità, e con tassi di sopravvivenza più alti di quelli riscontrati nell’intero sistema economico.
Altrettanto importante è il tema del mercato del lavoro di settore analizzato da un
punto di vista della struttura del lavoro dipendente senza tralasciare la circostanza
che tale contesto di difficoltà ha, naturalmente, inciso anche sulla domanda di lavoro
da parte delle imprese.
Tuttavia, viene messo in risalto il fatto che le imprese hanno investito nella riqualificazione e l’aggiornamento dei propri dipendenti.
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La convenzione con AVIS
Federalberghi ed AVIS Autonoleggio hanno siglato una convenzione che riconosce
condizioni di particolare favore nell’accesso al programma Sleep & Drive.
Per prenotare il noleggio di un’autovettura o per richiedere un preventivo è possibile
rivolgersi tanto al portale Sleep & Drive (www.avisautonoleggio.it/Sleep-and-Drive)
quanto al Call Center (Numero Verde 800 675675).
Ogni albergo iscritto al programma riceverà un codice commissione (AAN, Avis Assigned Number), da comunicare all’atto di ogni richiesta
L’albergo può proporre ai propri clienti 2 tariffe (con commissione in favore dell’albergo pari ad almeno il 15% sul prenotato, esclusi extra ed IVA).
La tariffa inclusive è una tariffa a prezzo variabile e comprende KM illimitati, la riduzione della responsabilità per danno (CDW) o furto (TP), oneri aeroportuali, ferroviari
e automobilistici, IVA.
Su questa tariffa, in esclusiva per i clienti degli hotel associati a Federalberghi, viene
applicato uno sconto del 4% ed una commissione a favore degli alberghi del 18%.
La tariffa superinclusive è una tariffa a prezzo fisso comprende KM illimitati, l’eliminazione della responsabilità per danno (Super CDW) o furto (Super TP), oneri aeroportuali, ferroviari e automobilistici, IVA.
Su questa tariffa, in esclusiva per i clienti degli hotel associati a Federalberghi, viene
applicato uno sconto del 4% ed una commissione a favore degli alberghi del 15%.
E’ possibile offrire il noleggio Avis agli ospiti dell’albergo non solo durante il loro soggiorno, ma anche al momento della prenotazione della camera. Inoltre, il programma
contempla anche un servizio di consegna e ripresa dell’auto in hotel.
Dopo l’iscrizione, l’albergo riceve un kit promozionale. Inoltre, l’albergo può richiedere
un link per le prenotazioni da pubblicare sul proprio sito, con il codice commissione
già pre-impostato.
All’inizio di ogni mese l’albergo riceve un estratto conto commissioni con il totale delle
prenotazioni che hanno generato un noleggio.
Per aderire al programma è sufficiente compilare il modulo disponibile online all’indirizzo www.avisautonoleggio.it/federalberghi. Il sistema assegna all’albergo un codice
commissione, che viene inviato automaticamente via e-mail entro i cinque giorni successivi alla data di richiesta.
78

viale Carmelo Bene 70
00139 - Roma
www.avisautonoleggio.it
telefono 06 41999

Federalberghi - Relazione sull’attività 2011

La convenzione con Ideal Standard
Federalberghi ha stipulato una convenzione con Ideal Standard, azienda leader nella
produzione di elementi sanitari, rubinetterie, mobili e complementi d’arredo forniture
energetiche per il bagno.
In forza di tale intesa, Ideal Standard rimborsa alle aziende alberghiere associate a
Federalberghi il 3% del valore di listino dei prodotti acquistati (relativamente al solo
materiale) nel periodo 1 novembre 2011 – 30 aprile 2012.
In altri termini, dopo che le aziende avranno negoziato autonomamente le condizioni
contrattuali e il prezzo con il proprio fornitore di fiducia, potranno godere di uno sconto
ulteriore che sarà liquidato direttamente dalla casa madre.
La promozione è applicabile in caso di acquisto di un minimo di venti pezzi per struttura, da scegliere tra le linee di ceramica e/o rubinetteria e/o wellness.
Per usufruire dei vantaggi offerti dalla convenzione, le aziende devono compilare l’apposito coupon e inviarlo ad Ideal Standard assieme al documento attestante l’acquisto.
Ideal Standard, dopo aver verificato la congruità della documentazione, invierà all’albergo le informazioni necessarie per l’emissione della fattura, che viene saldata da
Ideal Standard mediante bonifico bancario.
Per segnalare alle aziende associate le opportunità offerte dalla convenzione, è stata
predisposta un’apposita comunicazione, comprensiva del coupon da compilare per
ottenere il rimborso, che è stata diffusa mediante circolare federale, mediante la newsletter faiat flash e mediante ulteriori canali di comunicazione.
I contenuti della convenzione sono stati presentati ufficialmente in occasione di una
riunione congiunta della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo.
via Domodossola, 19
20145 Milano
www.idealstandard.it
telefono 02 28.881

Ulteriori presentazioni possono essere organizzate dalle associazioni territoriali interessate, in collaborazione e con il supporto di Ideal Standard.
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La convenzione con Lottomatica
Gli alberghi associati al sistema Federalberghi possono giovarsi di una nuova opportunità di business: gli apparecchi da intrattenimento che distribuiscono vincite in
denaro (le cosiddette slot machine o new slot).
L’opportunità di installare slot machine negli alberghi è stata introdotta dal legislatore
italiano su proposta di Federalberghi, per consentire all’albergatore di offrire alla propria clientela un nuovo servizio e, nel contempo, di disporre di una fonte aggiuntiva
di ricavi. Le “new slot”, come vengono chiamati gli apparecchi di nuova generazione,
possono offrire alla clientela degli alberghi italiani un intrattenimento sicuro (perché
autorizzate e controllate dalla Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato) e
privo di controindicazioni dal punto di vista economico: il costo di ciascuna partita non
supera infatti un euro e la vincita massima è di cento euro (cento volte il costo di una
partita).
Per consentire alle imprese interessate di giovarsi di questa nuova opportunità, Federalberghi ha stipulato una convenzione con Lottomatica Videolot Rete S.p.A., concessionaria autorizzata dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed azienda
leader nel settore dei giochi e delle lotterie.
Per quanto riguarda i vantaggi derivanti dall’installazione delle new slot, la convenzione sottoscritta da Federalberghi prevede per gli alberghi un compenso pari al 50%
(cinquantapercento) delle somme giocate da ciascun Apparecchio, al netto dei premi
pagati, del PREU (nella percentuale fissata dagli appositi provvedimenti normativi),
del canone di concessione (nella percentuale fissata dagli appositi provvedimenti
normativi), nonché del canone di interconnessione pari a al 1,2% (unovirgoladuepercento) delle somme giocate da ciascun Apparecchio( il predetto compenso, a titolo
indicativo, ammonterà a circa il 5,2% delle somme giocate da ciascun Apparecchio
installato) . L’albergo non sostiene costi né rischi per l’installazione delle apparecchiature di gioco: non è infatti previsto il pagamento di alcun canone fisso né di contributi
per l’installazione. Al momento dell’installazione la macchina è già dotata di fondo
cassa.
Gli unici oneri sostenuti dall’albergo sono quelli relativi alla messa a disposizione di
uno spazio idoneo all’installazione degli apparecchi, all’energia elettrica necessaria
per la loro alimentazione e agli eventuali oneri per il collegamento dei modem per la
trasmissione dati verso la rete telematica del Concessionario (ad esempio l’acquisto
e l’installazione delle canaline).
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viale del Campo Boario 56 D
00154 Roma
www.lottomatica.it
telefono 06 518991
telefax 06 51894800
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La convenzione con Metaenergia
Federalberghi ha stipulato una convenzione con METAENERGIA (www.metaenergia.
it), azienda leader nel settore delle forniture energetiche, in virtù della quale i soci di
Federalberghi beneficiano di condizioni particolarmente agevolate per le forniture di
energia elettrica e gas metano.
I principali vantaggi che la convenzione offre alle aziende associate sono:
- energia elettrica: listino riservato oppure sconto del cinque per cento sulla tariffa
applicata dal precedente trader;
- gas naturale: sconto di due centesimi di euro a metro cubo.
Per segnalare alle aziende associate le opportunità offerte dalla convenzione, è stata
predisposta una comunicazione promozionale, comprensiva di una scheda tecnica e
del modulo di adesione, che è stata diffusa mediante circolare federale, mediante la
newsletter faiat flash e mediante ulteriori canali di comunicazione.
I contenuti della convenzione sono stati inoltre presentati ufficialmente in occasione
dell’Assemblea nazionale di Federalberghi.
Ulteriori presentazioni possono essere organizzate dalle associazioni territoriali interessate, in collaborazione e con il supporto degli agenti locali di Metaenergia.
Per usufruire dei vantaggi offerti dalla convenzione, le aziende devono compilare
l’apposito modulo, vidimato dall’associazione territoriale degli albergatori aderente a
Federalberghi, e inviarlo a Metaenergia.

Metaenergia
via Barberini, 86
00187 Roma
www.metaenergia.it
telefono 06 42011761
telefax 06 99332036

La Convenzione prevede anche specifici vantaggi per le associazioni territoriali che
stipuleranno un accordo di collaborazione con Metaenergia al fine di promuovere la
conoscenza del servizio presso le aziende associate.

81

convenzioni

La convenzione con SCF
La legge sul diritto d’autore (Legge n. 633/1941) riconosce ai produttori di fonogrammi
il diritto a percepire un compenso ogni qualvolta un brano musicale inciso su un supporto fonografico venga eseguito in pubblico, anche senza fine di lucro, o duplicato
per fini non personali. Tali diritti, che rientrano tra i cosiddetti “diritti connessi”, sono
riscossi da SCF, Consorzio Fonografici, che rappresenta le maggiori case discografiche.
Al fine di contenere gli oneri che la legge pone a carico delle aziende ricettive che
utilizzano musica, Federalberghi ha stipulato un accordo con SCF, ottenendo un insieme di vantaggi per i propri associati, tra cui lo sconto del 15% sui compensi loro
dovuti.
Abbiamo anche ottenuto da SCF una riduzione del compenso dovuto nel caso in cui
l’albergo somministri alimenti e bevande in locali della struttura stessa o in sue pertinenze, aperti al pubblico, ai quali si abbia accesso direttamente dalla pubblica via. La
maggiorazione sul compenso per l’attività ricettiva passa dal 30% al 20%.
A partire dall’anno 2012, SCF ha affidato a SIAE il mandato per la riscossione dei
compensi per diritti fonografici dovuti dalle strutture ricettive.
Tale decisione risponde - sia pur tardivamente - alle istanze formulate da Federalberghi sin dall’origine del rapporto con SCF, la cui fondatezza trova quotidiana conferma
in seguito all’apparire di nuovi ulteriori soggetti (Agicoa, Imaie, etc.) potenzialmente
aventi titolo alla riscossione di nuovi ulteriori compensi di natura analoga.
Per quanto riguarda gli aspetti operativi, le imprese dovranno prestare maggiore attenzione al rispetto dei termini e delle procedure di pagamento dei compensi dovuti
a SCF, in quanto il nuovo sistema di riscossione potrebbe offrire minori margini di
elasticità rispetto a quelli sin qui garantiti grazie all’intervento della società di servizi
della Federazione.
SCF Consorzio Fonografici
via Leone XIII, 14
20145 Milano
www.scfitalia.it
telefono 02 465475.1
telefax 02 46547500
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La convenzione con SIAE
La diffusione di musica d’ambiente attraverso apparecchi radiotelevisivi e strumenti
meccanici è regolamentata da dall’Accordo SIAE-FEDERALBERGHI del 10 febbraio
1959, aggiornato più volte nel tempo.
Con l’Accordo SIAE-FEDERALBERGHI è possibile ottenere, rispetto alle tariffe ordinarie, un risparmio che varia da un minimo del 30%, per la musica diffusa nelle sale
comuni, fino ad oltre il 50% per la diffusione di musica nelle camere dei clienti. Per
ottenere le agevolazioni è indispensabile rispettare i termini fissati per il pagamento, e
presentare il certificato FEDERALBERGHI presso l’Agenzia SIAE.
Nell’ambito del progetto di semplificazione delle procedure di pagamento, la SIAE
invia ad alcune aziende un avviso di pagamento con allegato il MAV bancario da
utilizzare presso qualsiasi banca, elaborato sulla base di dati già in suo possesso. Il
nuovo sistema non esclude la possibilità di continuare ad avvalersi per il pagamento
degli sportelli Siae, a cui ci si dovrà comunque rivolgere in caso di variazioni rispetto
a precedenti comunicazioni ed in caso di nuovi abbonamenti.
La diffusione di musica in occasione di veri e propri trattenimenti (balli, piano-bar,
spettacoli vari) è invece disciplinata dall’Accordo sui “trattenimenti musicali”, stipulato
con la SIAE, sempre da FEDERALBERGHI nel 1999.
L’Accordo sui “trattenimenti musicali prevede il pagamento ala SIAE di un compenso
forfettario giornaliero per i trattenimenti gratuiti effettuati all’interno delle aziende alberghiere e dei villaggi turistici. Il compenso varia a seconda del tipo di trattenimento
e della categoria dell’albergo.
Su tali compensi agli associati viene applicata una riduzione del 15%. Qualora l’associato stipuli un abbonamento per un periodo di almeno trenta giorni, comprendente
almeno un trattenimento settimanale, il compenso complessivo dovuto è ridotto ulteriormente del 30%.
SIAE Direzione Generale
viale della Letteratura, 30
00144 Roma
www.siae.it
telefono 06 59901
telefax 06 59647050/52
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La convenzione con Unogas
Federalberghi ha stipulato una convenzione con UNOGAS (www.unogas.it), azienda
leader nel settore delle forniture energetiche, in virtù della quale i soci di Federalberghi beneficiano di condizioni particolarmente agevolate per le forniture di gas metano
ed energia elettrica.
I principali vantaggi che la convenzione offre alle aziende associate sono:
- gas naturale: sconto di due centesimi di euro a metro cubo;
- energia elettrica: sconto 0,15 centesimi di euro a kwh rispetto al listino Unofix;
- dual fuel: in caso di fornitura congiunta di gas naturale ed energia elettrica, ulteriore
sconto di 0,05 centesimi di euro a kwh.
Per segnalare alle aziende associate le opportunità offerte dalla convenzione, è stata
predisposta una comunicazione promozionale, comprensiva di una scheda tecnica e
del modulo di adesione, che è stata diffusa mediante circolare federale, mediante la
newsletter faiat flash e mediante ulteriori canali di comunicazione.
Le associazioni territoriali interessate possono inoltre organizzare incontri per la presentazione della convenzione, in collaborazione e con il supporto degli agenti locali
di Unogas.
Per usufruire dei vantaggi offerti dalla convenzione, le aziende devono compilare
l’apposito modulo, vidimato dall’associazione territoriale degli albergatori aderente a
Federalberghi, e inviarlo a Unogas.
La Convenzione prevede anche specifici vantaggi per le associazioni territoriali che
stipuleranno un accordo di collaborazione con Unogas al fine di promuovere la conoscenza del servizio presso le aziende associate.

Unogas Energia spa
via Periane 21
18018 Taggia (IM)
www.unogas.it
telefono 0184 46421

84

Federalberghi - Relazione sull’attività 2011

La convenzione con Telecom
Telecom Italia e Federalberghi hanno siglato un accordo che prevede condizioni particolarmente vantaggiose per i soci di Federalberghi.
L’accordo riguarda l’offerta di servizi e prodotti di telecomunicazione mirati al settore
alberghiero in materia di:
- telefonia mobile e mobile office: soluzioni economiche, complete di smartphone e
internet key, per lavorare in mobilità;
- telefonia fissa e prodotti: soluzioni innovative, complete ed economiche per offrire
alla clientela servizi di qualità;
- soluzioni informatiche: soluzioni complete per la gestione dell’attività alberghiera;
comprendono l’offerta wifi, per consentire ai clienti di navigare in internet nella struttura alberghiera.
Una sintesi delle condizioni di favore che Telecom Italia riconosce ai soci di Federalberghi è disponibile on line, mediante link dalla home page del sito internet della
federazione (www.federalberghi.it).
Per ottenere ulteriori informazioni, le imprese possono richiedere un contatto commerciale sul sito www.impresasemplice.it/associazioni/federalberghi, chiamare il numero
verde dedicato alle associazioni 800.862.822 o scrivere all’indirizzo associazioni@
telecomitalia.it.
Le imprese che intendono avvalersi dei vantaggi offerti dalla convenzione, sono tenute ad attestare la propria appartenenza al sistema organizzativo, sottoscrivendo
un’apposita dichiarazione, che costituisce oggetto di verifica con la competente organizzazione.

www.impresasemplice.it
numero verde 800.862.822

I nuovi contenuti della convenzione con Telecom Italia sono stati presentati nel corso
della riunione dei direttori delle organizzazioni aderenti a Federalberghi, che si è svolta ad Alghero l’8 giugno 2011. Per favorirne la conoscenza, Federalberghi ha prodotto
un numero speciale della newsletter Faiat Flash, che è stato inviato a 24.000 imprese.
Ulteriori presentazioni possono essere organizzate a livello territoriale, in collaborazione con la competente associazione albergatori. Telecom Italia ha inoltre attivato un
team di propri funzionari, incaricati di favorire i rapporti con le associazioni territoriali
(cosiddetti community manager).
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La convenzione con VIMAR
Federalberghi e Vimar hanno siglato una convenzione che riconosce condizioni di
particolare favore per l’acquisto di prodotti e soluzioni per la gestione dell’albergo:
- sistemi per la gestione automatizzata, anche a distanza, di computer luci, temperatura, sicurezza, energia e accessi;
- software per la supervisione e il controllo della struttura alberghiera;
- lampade di emergenza e di segnalazione.
Maggiori informazioni sui prodotti e le soluzioni offerti da Vimar sono disponibili su
www.vimar.eu. Inoltre, all’indirizzo www.vimar.eu/it/references sono disponibili alcune
referenze in ambito alberghiero.
Per segnalare alle aziende associate i vantaggi che Vimar offre ai soci Federalberghi,
è stata predisposta una comunicazione promozionale, comprensiva di una scheda
tecnica e del modulo di adesione, che è stata diffusa mediante circolare federale,
mediante la newsletter faiat flash e mediante ulteriori canali di comunicazione.
Le associazioni territoriali interessate possono inoltre organizzare incontri per la presentazione della convenzione, in collaborazione e con il supporto degli agenti locali
di Vimar.
Per usufruire dei vantaggi offerti dalla convenzione, le aziende devono compilare
l’apposito modulo, vidimato dall’associazione territoriale degli albergatori aderente a
Federalberghi, e inviarlo a Vimar.
L’azienda viene contattata da un funzionario della Vimar, che illustra nei dettagli le soluzioni disponibili e le relative proposte commerciali, applicando i vantaggi riconosciuti
ai soci Federalberghi.
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Vimar SpA
viale Vicenza, 14
36063 - Marostica (VI)
www.vimar.it
telefono 0424 488 600
telefax 0424 488 188
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La convenzione con Zurigo
Zurich Italia, partner di Federalberghi nel campo delle assicurazioni, è la consociata
italiana del gruppo internazionale Zurich Financial Services, quotato alla Borsa di
Zurigo, che fornisce servizi assicurativi dal 1872.
Zurich è presente in Italia dal 1902. Con oltre 1.400 collaboratori e circa 600 Agenzie,
la compagnia è attiva nell’area della protezione assicurativa (polizze danni) oltre che
del risparmio e della previdenza (polizze vita).
Premi lordi contabilizzati (GWP) Gruppo Zurich, dati al 31.12.2011
General Insurance: 34.572 m in USD
Life Insurance: 27.711 m in USD
Nella classifica Fortune 2011 World’s Most Admired Companies, settore Insurance
Property and Casualty, Zurich è al 2° posto grazie alla qualità dei prodotti e servizi.
Nella classifica Best Global Brands 2011 di Interbrand, Zurich è tra i 100 marchi più
apprezzati di tutti i settori a livello mondiale.
In collaborazione con Federalberghi, Zurich Insurance plc ha ideato la polizza Alberghi, studiata per rispondere a tutte le esigenze assicurative di un albergo.
Alberghi è una polizza multirischi con diverse garanzie: responsabilità civile, incendio,
furto, tutela legale, rottura lastre, cliente sicuro.
Una soluzione importante per chi possiede un’attività ricettiva (albergo, agriturismo,
residence o motel) con le coperture che possono essere estese anche alle attività
accessorie quali ad esempio bar, ristoranti, lavanderie, autorimesse, piscine.
Zurich Insurance plc
via Benigno Crespi, 23
20159 Milano
www.zurich.it
telefono 02 59661
telefax 02 59662603

La garanzia Cliente Sicuro è un’interessante copertura per tutelare i clienti dell’albergo, con servizi assicurativi e di assistenza.
Tutti gli alberghi in regola con le normative di settore hanno il diritto alla qualifica di
Albergo Sicuro con una tariffa particolarmente vantaggiosa sulle garanzie responsabilità civile, incendio e furto.
Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile presso gli intermediari assicurativi Zurich e sul sito internet www.zurich.it.
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La Giunta Esecutiva
ALBO D’ORO
Ecco i nomi di coloro che si sono
succeduti alla guida della Federazione,
dalla fondazione sino ad oggi.

Bernabò Bocca
Presidente

Giuseppe Roscioli
Vice Presidente Vicario

Walter Meister
Vice Presidente

Nico Torrisi
Vice Presidente

Francesco Bechi

Vittorio Bonacini

Alessandro Comoletti

Celso De Scrilli

Luigi de Simone Niquesa

Amedeo Faenza

Alessandro Giorgetti

Costanzo Iaccarino

Marco Leardini

La Giunta Esecutiva dirige
l’attività di Federalberghi.
Presiede alla definizione
degli obiettivi,
all’assegnazione delle
risorse ed al
coordinamento delle
attività.

Luca Libardi

Federico Fioroni (1899 - 1911)
Alfredo Campione (1911 - 1918)
Ludovico Silenzi (1918 - 1923)
Alberto Masprone (1923 - 1925)
Alfredo Campione (1925 - 1931)
Cesare Pinchetti (1931 - 1944)
Marino Palumbo (1944 - 1945)
Eldorado Zammaretti (1945 - 1948)
Francesco Gentini (1948 - 1950)
Adelmo Della Casa (1950 - 1963)
Gaetano Turilli (1963 - 1970)
Umberto Cagli (1970 - 1977)
Francesco Cosentino (1977 - 1982)
Angelo Bettoja (1982 - 1987)
Giovanni Colombo (1987 - 1993)
Amato Ramondetti (1993 - 1997)
Alberto Sangregorio (1997 - 2000)
Bernabò Bocca (2000)

Giorgio Macciocu

Partecipano ai lavori
della Giunta Esecutiva:

Giorgio Mencaroni
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Marco Michielli

Paolo Rossi

Otello Baldini
Vittorio Caminitii
Paolo Corchia
Francesco De Carlo
Gianmarco Giovannelli
Guerrino Lanci
Corrado Neyroz
Americo Pilati
Emilio Schirato
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Il Consiglio Direttivo

Bernabò Bocca
Presidente

Il Consiglio Direttivo
delinea le politiche e le
strategie di sviluppo di
Federalberghi, formula le
direttive per l’attuazione
del programma di azione
delineato dall’assemblea
e ne verifica la realizzazione affidata alla Giunta
Esecutiva.
Il Consiglio Direttivo è
composto dai Presidenti
delle Unioni Regionali, dal
presidente del Comitato Nazionale Giovani
Albergatori, dai presidenti
dei Sindacati Nazionali
e da 27 membri espressione delle Associazioni
Territoriali.

Anita Baldi

Otello Baldini

Giancarlo Barocci

Francesco Bechi

Alberto Bertolini

Vincenzo Bianconi

Vittorio Bonacini

Gianluca Bregolin

Vittorio Caminiti

Alessandro Comoletti

Giorgio Consolini

Paolo Corchia

Francesco De Carlo

Celso De Scrilli

Luigi de Simone Niquesa
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Amedeo Faenza

Nicolò Farruggio

Bernardino Garetto

Alessandro Giorgetti

Gianmarco Giovannelli

Costanzo Iaccarino

Guerrino Lanci

Celestino Lasagna

Marco Leardini

Luca Libardi

Giorgio Macciocu

Terenzio Medri

Ermando Mennella

Giovanni Merlino
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Emanuela Maria Felicetti

Walter Meister

Marco Michielli

Hansjorg Ganthaler

Giorgio Mencaroni

Corrado Neyroz
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Clara Pedrelli

Silvana Perucca

Raffaele Paletti

Walter Pecoraro

Americo Pilati

Manfred Pinzger

Patrizia Rinaldis

Giuseppe Roscioli

Paolo Rossi

Alberto Sangregorio

Gottfried Schgaguler

Massimiliano Schiavon

Gian Maria Vincenzi

Helmut Tauber

Nico Torrisi

Gildo Trevisan

Gianluca Violante

Thomas Walch

Barbara Zulian
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Consiglieri Onorari

Angelo Bettoja

Piero Brogi

Franco Mizzaro

Ricciardo Pucci

Remo Eder

Giulio Maggioni

Collegio dei Revisori dei Conti

Emilio Schirato
Presidente

Simonetta Mencarelli

Armando Petromilli

Sandra Triunfo

Piero Colombo

Antonio Mundula

Stefano Zerbi

Collegio dei Probiviri

Massimo Bettoja
Presidente

Gianni Trevisan
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Il sistema organizzativo
PIEMONTE
FEDERALBERGHI PIEMONTE
Associazione Albergatori e Ristoratori Albesi
Federalberghi Alessandria
Associazione Albergatori Cuneo
Unione Federalberghi NO e VCO
Federalberghi Torino
Associazione Albergatori Provincia Vercelli
Associazione Albergatori Acqui Terme
VALLE D’AOSTA
Associazione degli Albergatori Valle d’Aosta
ADAVA
LOMBARDIA
FEDERALBERGHI LOMBARDIA
Federalberghi Bergamo
Federalberghi Bresciana
Associazione Albergatori Lago di Como
Gruppo Provinciale Albergatori Cremona
Federalberghi Lecco
Associazione Albergatori Provincia Lodi
Associazione Albergatori Provincia Mantova
APAM - Federalberghi Milano
Associazione Albergatori Provincia Pavia
Associazione Albergatori Provincia Sondrio
Federalberghi Varese
TRENTINO
Associazione Albergatori Provincia di Trento
ALTO ADIGE
Unione Albergatori e Pubblici Esercenti
Alto Adige HGV
VENETO
FEDERALBERGHI VENETO
Associazione Albergatori Termali Abano
e Montegrotto

Federalberghi Belluno Dolomiti
Associazione Bibionese Albergatori
Associazione Albergatori Caorle
Associazione Albergatori di Cortina d’Ampezzo
Associazione Albergatori Eraclea Mare
Federalberghi Garda Veneto
Associazione Jesolana Albergatori
Federalberghi Padova
Gruppo Albergatori di Portogruaro
Associazione Albergatori Sottomarina Lido
Gruppo Provinciale Albergatori Treviso
Associazione Veneziana Albergatori
Associazione Albergatori di Verona e Provincia
Sindacato Provinciale Albergatori Vicenza
Ascom Alberghi San Donà di Piave
FRIULI VENEZIA GIULIA
FEDERALBERGHI FRIULI VENEZIA GIULIA
Gruppo Provinciale Albergatori Gorizia
Gruppo Provinciale Albergatori Pordenone
Federalberghi Trieste
Associazione Commercio Turismo e Servizi
Udine - Sindacato Alberghi
LIGURIA
UNIONE REGIONALE LIGURE
ALBERGATORI E TURISMO
Associazione Albergatori di Genova
Federalberghi Imperia
Federalberghi La Spezia
Unione dei Gruppi Albergatori del Levante
Federalberghi Savona
EMILIA ROMAGNA
FEDERALBERGHI EMILIA ROMAGNA
Federalberghi Bellaria - Igea Marina
Federalberghi Bologna
Associazione Albergatori di Cattolica
Associazione degli Albergatori Cesenatico
Sindacato Provinciale Albergatori Ferrara
Associazione Albergatori Gatteo a Mare
Associazione Albergatori Misano Adriatico
93

organizzazione

Sindacato Albergatori Modena
Associazione Albergatori Parma
Sindacato Prov.le Alberghi e Locande Piacenza
Federalberghi Ravenna - Cervia
Associazione Albergatori Reggio Emilia
Associazione Albergatori Riccione
Associazione Italiana Albergatori Rimini
Associazione Albergatori Salsomaggiore e Tabiano
MARCHE
FEDERALBERGHI MARCHE
Unione Provinciale Albergatori Ancona
Federalberghi della Provincia di Ascoli Piceno
Federalberghi Macerata
Federalberghi Pesaro e Urbino
Associazione Alberghi e Turismo Senigallia
TOSCANA
FEDERALBERGHI TOSCANA
Associazione Albergatori Arezzo
Federalberghi Chianciano Terme
AIA Federalberghi Firenze
Associazione Albergatori Forte dei Marmi
Federalberghi Grosseto
Associazione Albergatori ed Operatori Turistici
Elbani
Associazione Albergatori Lido di Camaiore
Federalberghi Costa Livornese
Federalberghi Lucca
Federalberghi Marina di Pietrasanta
Associazione Albergatori Massa
Associazione Provinciale Albergatori Montecatini
Associazione Provinciale Pisana Albergatori
Associazione Albergatori di Pistoia
e Montagna Pistoiese
Associazione Pratese Albergatori
Federalberghi Siena
Associazione Albergatori Viareggio
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UMBRIA
FEDERALBERGHI UMBRIA
Federalberghi della provincia di Perugia
Associazione Provinciale Albergatori Terni
LAZIO
FEDERALBERGHI LAZIO - AGLAT
Federalberghi Fiuggi - ADAF
Federalberghi Roma - APRA
Federalberghi Rieti
Federalberghi Latina
Federalberghi Viterbo
ABRUZZO
FEDERALBERGHI ABRUZZO
Associazione Provinciale Albergatori Chieti
Associazione Provinciale Albergatori L’Aquila
Associazione Provinciale Albergatori Pescara
Sindacato Provinciale Albergatori Teramo
MOLISE
Associazione Provinciale Albergatori Campobasso
CAMPANIA
FEDERALBERGHI CAMPANIA
Federalberghi Avellino
Federalberghi Capri
Federalberghi Caserta
Associazione Ischitana Albergatori
Associazione degli Albergatori Napoletani
Associazione Albergatori Palinuro
Associazione Albergatori Pompeiani
Albergatori Flegrei Associazione Turistica Pozzuoli
Federalberghi Salerno
Federalberghi Penisola Sorrentina
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PUGLIA
UNIONE REGIONALE
ASSOCIAZIONI ALBERGATORI PUGLIESI
Federalberghi Bari
Sindacato Provinciale Alberghi e Turismo Brindisi
Associazione Provinciale Albergatori Foggia
Federalberghi Lecce
Federalberghi Taranto

SARDEGNA
UNIONE REGIONALE
ALBERGATORI SARDEGNA
Associazione Albergatori Nuoro
Sindacato Albergatori della Provincia Oristano
Associazione Provinciale Albergatori Sassari
Federalberghi Sud Sardegna
SINDACATI NAZIONALI

BASILICATA
Federalberghi Matera

AIG
Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù

CALABRIA
FEDERALBERGHI CALABRIA

FAIM
Federazione Associazioni Albergatori Isole Minori

Sindacato Provinciale Albergatori Catanzaro
Sindacato Provinciale Alberghi Cosenza
Associazione Albergatori della Provincia Crotone
Associazione Provinciale Albergatori Reggio
Calabria
Federalberghi Vibo Valentia
SICILIA
FEDERALBERGHI SICILIA - URAS
Federalberghi Agrigento
Federalberghi Caltanissetta
Federalberghi Catania
Associazione Albergatori Giardini Naxos
Federalberghi delle Isole Eolie - Lipari
Federalberghi Isole Pelagie
Federalberghi Letojanni
Associazione Italiana Albergatori Messina
Associazione Albergatori Provincia Palermo
Federalberghi Ragusa
Associazione Provinciale Albergatori Siracusa
Associazione Taorminese Albergatori
Federalberghi Trapani

SIGA
Sindacato Italiano Grandi Alberghi
SINAVIT
Sindacato Nazionale Villaggi Turistici
UNICA
Unione Nazionale Italiana Catene Alberghiere
UNIHOTEL FRANCHISING FEDERALBERGHI
Unione Italiana Hotel Franchising
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La tecnostruttura

DIREZIONE
assisstenza agli organi
rapporti organizzativi
relazioni esterne
affari generali e personale
rapporti internazionali

Alessandro Massimo Nucara
Direttore Generale

Alessandro Cianella
Direttore ISTA

SEGRETERIA ORGANI
segreteria Presidenza
segreteria Direzione
segreteria organi
Loredana Malanotte
Segreteria Direzione

STAMPA E P.R.
rapporti con i mass media
redazione testate federali
conferenze stampa
convegni, fiere
Emilio La Serra

LEGALE TRIBUTARIO
legislazione
assistenza legale
incentivi alle imprese
tasse, imposte, fiscalità locale
Federica Bonafaccia
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Angelo Candido

Andrea Serra

SINDACALE
contrattazione collettiva
mercato del lavoro e formazione
previdenza e assistenza
enti bilaterali
sicurezza sul lavoro

SISTEMI INFORMATIVI
reti di comunicazione
elaborazione dati
siti web
grafica
Amedeo Capacchione

Noemi Moauro

AMMINISTRAZIONE
bilanci
sistema contributivo
contabilità
Maria Grazia Gregorini

Loredana Betti

SEGRETERIA
documentazione
convenzioni alberghiere
informazione
logistica
Cristina Rezzi

Vincenzo Latini
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Cento anni al servizio dell’ospitalità
La data di nascita del moderno sindacato degli albergatori italiani è il 29 gennaio
1950: con l’Assemblea di Roma, nasceva la FAIAT, la Federazione delle Associazioni
Italiane Alberghi e Turismo, oggi Federalberghi.
Ma l’associazionismo tra imprenditori alberghieri vanta una storia più lunga: alla fine
del XIX secolo la grande famiglia degli albergatori italiani volle dare forma e spessore
ai legami di interesse, di reciproca stima e di cordialità che univano fra loro gli imprenditori alberghieri.
In conseguenza di ciò, il 4 giugno 1899, per iniziativa di Federico Fioroni, fu fondata
la Società Italiana Albergatori.
La Società Italiana Albergatori si prefiggeva gli scopi di promuovere e favorire il movimento del forestieri in Italia, di prestare assistenza materiale e morale ai dipendenti di
albergo e di istituire casse di soccorso per i soci bisognosi e per i loro familiari.
Nel primo anno di vita dell’associazione furono create la Cassa Italiana di mutuo
soccorso fra impiegati di albergo e la Cassa di soccorso Umberto l fra imprenditori.
Nel 1901 fu creato l’ufficio di collocamento gratuito per il personale d’albergo.
Vale la pena sottolineare l’importanza di simili iniziative realizzate più di cento anni
fa: previdenza per i singoli e per le rispettive famiglie; previdenza e assistenza per i
dipendenti; istruzione professionale; collocamento.
Ancora oggi tali iniziative rappresentano importanti elementi del contratto sociale, a
maggior ragione in quel lontano inizio di secolo rappresentavano e rappresentarono
delle vere e proprie conquiste sociali: una specie di rivoluzione nel mondo del lavoro.
In questo solco si muove ancora oggi la Federazione degli albergatori italiani, che è
stata e vuole essere sempre di più un punto di riferimento per l’imprenditoria turistica
e per l’economia del Paese.
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Il logo di Federalberghi
La stella ad otto punte è il simbolo degli albergatori italiani da tempo immemorabile.
Già nel 1334, lo statuto degli albergatori della città di Firenze imponeva a ciascun
albergo di esporre nella propria insegna una stella.
Più di cinquecento anni dopo, la stella ad otto punte continuava a campeggiare sullo
stendardo della Società Italiana degli Albergatori, l’antesignana della federazione.
Ancor oggi, il logo di Federalberghi è composto da uno scudo con al centro la stella
ad otto punte, in colore blu (pantone 294).
La linea grafica si è ovviamente evoluta, ma il simbolo storico continua a testimoniare
i valori e la storia degli albergatori.
Il marchio, nelle sue diverse declinazioni, è stato registrato. L’uso è consentito solo
alle organizzazioni aderenti a Federalberghi. La federazione provvede alla personalizzazione del logo, incorporando il nome dell’Associazione Territoriale o dell’Unione Regionale degli albergatori o del Sindacato Nazionale che ne facciano richiesta.
Qualsiasi diverso utilizzo del marchio deve essere preventivamente autorizzato da
Federalberghi.
QUOD NULLUS POSSIT TENERE INSIGNAM ALBERGARIE NISI FUERIT
DE HAC ARTE
... quod nemo possit tenere aliquam insignam albergarie, nisi fuerit de hac sotietate ... et quilibet huius sotietatis teneatur et debeat habere unam stellectam
positam in sua insigna magna, de colore vermiglio ... et si quis non habuerit
predictam stellectam modo predicto, condempnetur per rectores pro tempore
existentes, pro qualibet vice, in soldis viginti flonerornum parvorum ....
CHE NIUNO POSSA TENERE INSEGNA D’ALBERGHERIA SE NON E’
DELL’ARTE
... procurare che niuno possa tenere alcuna insegna di albergheria se non fosse
di questa compagnia ... e ciascuno di questa compagnia sia tenuto e debba
avere una stelletta di colore vermiglio nella sua insegna grande ... e se alcuno
non avesse la decta stelletta al detto modo, sia condannato per ciascuna volta
in soldi .xx. fiorini piccoli ...
				

STATUTO DEGLI ALBERGATORI, 1334
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EBNT
L’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo (EBNT) è un’associazione senza scopo di lucro costituita nel 1991 e dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di
lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative del settore: Federalberghi, Fipe,
Faita, Fiavet, Federreti, Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs UIL.
L’EBNT costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalla contrattazione collettiva in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione professionale e qualificazione professionale.
Tra le iniziative che l’EBNT può attivare per il perseguimento degli scopi sociali, si
segnalano:
- la organizzazione di relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei
comparti, sulle relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali;
- il monitoraggio e la rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi
e la elaborazione di proposte in materia di formazione e qualificazione professionale;
- il monitoraggio delle attività formative e dello sviluppo dei sistemi di riconoscimento
delle competenze;
- il monitoraggio della contrattazione collettiva di secondo livello;
- l’istituzione della banca dati per l’incontro tra domanda e l’offerta di lavoro e per il
monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego;
- la promozione e la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro;
- interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori del settore.
Alessandro Giorgetti rappresenta Federalberghi in seno all’Assemblea dell’EBNT.
Alessandro Nucara e Armando Petromilli sono membri del Comitato Direttivo. Alessandro Cianella fa parte del Collegio dei Sindaci.

100

EBNT
via Lucullo, 3
00187 Roma
www.ebnt.it
info@ebnt.it
telefono 06 42012372
telefax 06 42012404
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Confturismo
Confturismo nasce il 25 gennaio 2000, per iniziativa di cinque soci fondatori: Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita e Rescasa, per essere un importante punto di riferimento
per le imprese turistiche; un sistema di rappresentanza unitario; uno strumento capace di garantire risposte e soluzioni adeguate per le imprese in un mercato in forte
cambiamento.
Oggi Confturismo rappresenta 273.500 imprese, per un totale di 1.100.000 addetti e
24,3 miliardi di euro di fatturato.
Nella sua azione, Confturismo si pone come obiettivi prioritari:
- esprimere le linee di una politica unitaria per il turismo;
- offrire un sistema di forte rappresentatività capace di incidere nella elaborazione
delle politiche comunitarie, nazionali e regionali per il settore del turismo;
- specializzare gli interventi in ambito locale attraverso la costituzione di una rete di
Confturismo regionali;
- sviluppare politiche di marketing associativo;
- valorizzare l’immagine del settore attraverso azione coordinate, e di grande visibilità
esterna.

CONFTURISMO
piazza G.G. Belli 2
00153 Roma
turismo@confcommercio.it
telefono 06 5866286
telefax 06 5882550

Nei confronti dei soci e della platea del soggetti interessati alla crescita del settore,
Confturismo ha dei commitments prioritari:
- promuovere lo sviluppo di un Turismo sostenibile ed armonico con l’equilibrio ambientale;
- credere fermamente nell’alleanza tra cultura e Turismo e promuovere la conservazione del patrimonio culturale sull’intero territorio nazionale;
- promuovere la valorizzazione dei sistemi turistici come fattore di sviluppo dell’intera
economia locale;
- promuovere lo sviluppo della cultura del servizio favorendo la crescita professionale
ed imprenditoriale di chi opera nel Turismo.
I rappresentanti del sistema federale in seno al Consiglio Generale di Confturismo
sono Bernabò Bocca (presidente di Confturismo), Anita Baldi (AIG), Paolo Corchia,
Luigi de Simone Niquesa (Unica), Alessandro Giorgetti, Costanzo Iaccarino, Walter
Meister, Marco Michielli, Nico Torrisi.
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Hotrec
Federalberghi rappresenta le esigenze e le proposte delle imprese alberghiere nei
confronti delle istituzioni politiche, economiche e sindacali a livello nazionale ed europeo.
Nell’ambito di questo impegno si inquadra la partecipazione all’Hotrec, la Confederazione europea degli imprenditori del settore alberghiero e della ristorazione, di cui
Federalberghi è socio fondatore.
L’Hotrec è un ente di diritto belga senza fini di lucro, con sede a Bruxelles, che si
propone di rappresentare le imprese alberghiere e della ristorazione.
In questa veste, l’Hotrec è il portavoce a livello europeo di 43 associazioni nazionali di
datori di lavoro del settore turismo di 26 paesi, alcuni dei quali in procinto di entrare a
pieno titolo nell’Unione Europea.
I principali compiti le associazioni nazionali di categoria hanno assegnato all’Hotrec
riguardano due tipi di attività:
- favorire lo sviluppo della cooperazione tra le organizzazioni aderenti;
- promuovere gli interessi delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione a
livello europeo.
Per raggiungere questi obbiettivi, l’azione di rappresentanza dell’Hotrec si realizza
attraverso il confronto con le istituzioni comunitarie su ogni proposta discussa in sede
istituzionale europea che può riguardare – anche in maniera indiretta il Turismo.
Una parte altrettanto importante del lavoro svolto dall’Hotrec riguarda il confronto con
l’Effat (la federazione sindacale europea dei lavoratori del turismo e dell’alimentazione) che si sostanzia nel dialogo sociale settoriale previsto dal trattato di Maastricht.
Nell’ambito delle finalità istituzionali che persegue, infine, l’Hotrec promuove lo sviluppo del settore turistico europeo e interagisce con tutti gli attori pubblici e privati – che
agiscono nel settore.
Corrado Neyroz rappresenta Federalberghi in seno agli organi dell’Hotrec.
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www.hotrec.eu
main@hotrec.eu
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Format - Sistema formazione turismo
La formazione rappresenta un elemento strategico per lo sviluppo del sistema delle
imprese turistiche italiane.
In risposta alle esigenze manifestate da diverse associazioni territoriali, riguardanti la
realizzazione di una risorsa di sistema per la formazione e le attività si sviluppo delle
risorse umane.
Con questo commitment principale è stata costituita, il 17 settembre 2003, per iniziativa di Federalberghi, la società consortile Format - Sistema Formazione Turismo.
Format nasce con l’obiettivo di consorziare le risorse del sistema federale in un unico
soggetto in grado di rapportarsi validamente con i diversi interlocutori del sistema
della formazione e di capitalizzare le opportunità introdotte dai decreti attuativi della
legge Biagi.
Sono attualmente soci di Format le Associazioni albergatori di Torino, Rimini, Perugia, Bologna, Bellaria e Bolzano; le Unioni regionali della Toscana e della Campania
nonché Doc Service, società di formazione dell’Associazione Albergatori di Trento,
ESAC, società di servizi dell’Ascom di Vicenza e Promoroma Hotel Service, società di
servizi dell’Associazione Provinciale Romana Albergatori.
Federalberghi, Faiat Service ed Ista completano la compagine sociale di Format.
La partecipazione della società di servizi e del centro studi della Federazione è stata
determinata dalla necessità di assicurare la piena sottoscrizione del capitale sociale.
Tali quote di partecipazione si intendono pertanto a disposizione delle Associazioni
che vorranno entrare a far parte della società.
Il Presidente di Format è Bernabò Bocca.
FORMAT
via Toscana, 1
00187 Roma
format@federalberghi.it
telefono 06 42034610
telefax 06 42034690

Compongono il Consiglio di Amministrazione: Matteo Elmi, Giorgio Mencaroni, Alessandro Giorgetti, Costanzo Iaccarino, Andrea Gallo, Paolo Corchia, Roberto Pallanch,
Giuseppe Roscioli.
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Faiat Service
L’impegno quotidiano di Federalberghi è rivolto alla tutela ed alla promozione dell’impresa alberghiera, anche attraverso la realizzazione di strumenti volti a soddisfare
specifici bisogni delle aziende turistico-ricettive.
Con l’accrescersi del volume e del numero delle attività ausiliare della primaria funzione sindacale, si è resa necessaria una razionalizzazione ed una separazione della
gestione di tali attività, sulla scorta di elementari considerazioni di correttezza amministrativa e contabile, e per garantire a tali attività una gestione autonoma rispetto
all’attività sindacale.
Per rispondere a queste necessità è nata Faiat service.
Costituita nel 1990, la società a responsabilità limitata Faiat service è il braccio operativo di Federalberghi.
Fa capo a Faiat service l’implementazione e la gestione di alcune delle attività di
maggior interesse operativo per le imprese associate, quali il servizio di convenzioni
alberghiere costituito dalle tre differenti offerte: “Pubbliche amministrazioni”, “Ospitalità sportiva” e “Ospitalità su misura” e la gestione del portale dell’ospitalità italiana
Italyhotels.it.
Faiat service possiede partecipazioni in Format - Sistema formazione turismo, la società consortile che raggruppa le principali realtà formative del sistema Federalberghi.
Il Presidente di Faiat Service è Bernabò Bocca.
Compongono il Consiglio di amministrazione: Alessandro Cianella, Remo Eder, Costanzo Iaccarino, Alessandro Giorgetti, Giorgio Mencaroni, Giuseppe Roscioli.

FAIAT SERVICE s.r.l.
via Toscana, 1
00187 Roma
telefono 06 42034610
telefax 06 42034690
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ISTA
L’Istituto internazionale di studi, formazione e promozione turistico-alberghiera “Giovanni Colombo” (ISTA), fondato nel 1977, è l’associazione che, nel sistema Federalberghi, si propone di favorire lo studio e l’analisi del settore turistico-alberghiero
attraverso studi, ricerche e pubblicazioni commissionate a primari enti di ricerca e/o
realizzate in proprio.
Obiettivo di ISTA, oltre la ricerca, è la divulgazione.
La collana “Le guide degli alberghi”, edita dall’istituto, raccoglie quarantasette titoli
che affrontano i maggiori temi legati alla programmazione ed alla gestione dell’impresa alberghiera nei suoi aspetti economici, tecnici e giuridici.
All’aggiornamento dei quadri delle associazioni territoriali è destinato il quindicinale
“Faiat flash”, edito da ISTA con una tiratura online di oltre 19.000 copie.
Faiat flash è uno strumento agile che si propone di riassumere le notizie più importanti
e fornire un quadro dettagliato sulle opportunità di business per le imprese del settore.
ISTA possiede partecipazioni in Faiat Service srl e in Format.
Il Presidente di Ista è Bernabò Bocca.
Compongono il Consiglio Direttivo Giorgio Mencaroni e Costanzo Iaccarino.
Direttore dell’istituto è Alessandro Cianella.

ISTA
via Toscana, 1
00187 Roma
telefono 06 42034610
telefax 06 42034690
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CST
Il Centro Italiano di Studi Superiori sul Turismo e sulla Promozione Turistica (CST) di
Assisi è un organismo specialistico di formazione manageriale e di ricerca e consulenza per il turismo del quale è socio Federalberghi.
Il Centro ha concorso, insieme alla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di
Perugia alla costituzione ed allo svolgimento di uno dei primi corsi di laurea in economia e gestione dei servizi turistici attivati in Italia. Attualmente, continua a proporre
il proprio know-how in master universitari e corsi di alta formazione rivolti ai diversi
settori del sistema turistico d’offerta.
Il CST, inoltre, organizza e svolge numerosi corsi di formazione professionale e manageriale, oltre ad attività di ricerca, consulenza ed assistenza tecnica sulle principali
tematiche riguardanti il settore del turismo e della cultura.
Le proposte formative sono tagliate su misura sui fabbisogni degli utenti e si possono
strutturare in: corsi di qualificazione, riqualificazione manageriale e professionale (imprenditori e manager; docenti dell’istruzione secondaria; funzionari e dirigenti organizzazione turistica pubblica), seminari di aggiornamento, workshop; corsi di formazione
per formatori; percorsi formativi integrati finalizzati alla creazione di impresa, workexperience, supporto e assistenza di progetto.
Il CST cura la più ampia collana di studi e ricerche sul turismo oggi disponibile in Italia,
pubblicata dalla casa editrice Franco Angeli di Milano e la realizzazione di altri materiali didattici multimediali inerenti le principali tematiche di marketing e di management
che interessano le imprese turistiche e le funzioni pubbliche del settore.
Giorgio Mencaroni rappresenta Federalberghi in seno agli organi del CST

CST
via Cecci, 1
06088 S.Maria degli Angeli
www.cstassisi.eu
info@cstassisi.eu
telefono 075 8052800
telefax 075 8042986
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For.Te.
La legge finanziaria per il 2001 ha previsto la costituzione di fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua sulla base di accordi interconfederali.
Tali fondi sono finanziati con una parte dei contributi che i datori di lavoro versano
all’INPS per finanziare l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria. I datori
di lavoro possono infatti richiedere di trasferire tali somme a uno dei fondi paritetici interprofessionali, che provvederà a finanziare le attività formative per i lavoratori delle
imprese aderenti. Per i datori di lavoro che non si avvalgono di tale facoltà resta fermo
l’obbligo di versare i contributi nella misura intera.
A tal fine, il CCNL Turismo ha individuato come organismo di riferimento il fondo For.
Te. - fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua per le
imprese del terziario, competente per i comparti: Commercio, Turismo e Servizi; Logistica, Spedizioni e Trasporti.
For.Te. finanzia la realizzazione di piani formativi, aziendali, territoriali, settoriali o individuali, finalizzati al consolidamento e allo sviluppo delle competenze dei lavoratori
per rispondere alle esigenze di occupabilità ed adattabilità e della capacità competitiva delle imprese.
For.Te., istituito con accordo interconfederale del 25 luglio 2001, è stato riconosciuto
con decreto del 31 ottobre 2002. L’attività del fondo si svolge sotto la vigilanza ed il
controllo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Alessandro Nucara fa parte del Consiglio di Amministrazione di For.Te. Angelo Candido fa parte dell’assemblea e del comitato di comparto commercio, turismo e servizi.

For.Te.
Via Nazionale, 89 / A
00184 Roma
www.fondoforte.it
info@fondoforte.it
telefono 06 46 84 51
telefax 06 46 84 59
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Uniter
La necessità di rispondere a richieste sempre più pressanti di definizione di regole
che, studiate appositamente per i diversi settori, garantissero alle imprese lo strumento per proporsi qualitativamente sul mercato con competenze ben delineate, ha portato nel 1994 alla costituzione dell’Uniter, del quale è membro anche Federalberghi.
Uniter è l’unico ente autorizzato dall’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) ad
elaborare progetti di norma nei settori del commercio, turismo e servizi.
In questi settori, dove l’elemento tangibile è parzialmente o del tutto assente, non è
sempre facile individuare i contenuti caratteristici delle attività.
Le norme elaborate dall’Uniter sono per l’appunto orientate alla definizione degli elementi che connotano sia il rapporto tra fornitore e committente sia il rapporto tra fornitore e attività interne.
Uniter ha elaborato la norma UNI 10670, che individua i requisiti minimi del servizio
erogato da una struttura ricettiva alberghiera e regola alcuni aspetti dei rapporti con
le imprese fornitrici.
Uniter svolge anche attività di certificazione.
La certificazione consente di valutare l’adeguatezza degli strumenti operativi e gestionali dell’impresa portando l’impresa stessa ad una razionalizzazione delle spese e ad
un uso ottimale delle risorse.
Chi arriva ad ottenere la certificazione ha la possibilità di essere iscritto su elenchi
diffusi a livello locale e nazionale e di ottenere un attestato con validità internazionale,
offrendo maggiori garanzie ai potenziali committenti e maggiore qualificazione nelle
gare di appalto.
E’ compito dell’Uniter valutare il sistema di qualità aziendale, verificando sia la conformità di tale sistema alle norme vigenti in campo nazionale ed internazionale sia
l’effettiva applicazione dello stesso all’interno dell’impresa.
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piazza G.G. Belli, 2
00153 Roma
www.uniter-italia.com
uniter@pronet.it
telefono 06 5895144
telefax 06 5866309
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Adapt
Federalberghi è socio di ADAPT, l’Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del Lavoro e sulle Relazioni Industriali.
ADAPT è una associazione senza fini di lucro, fondata nel 2000 da Marco Biagi, con
sede presso il Centro Studi Internazionali e Comparati “Marco Biagi” di Modena.
L’obiettivo principale di ADAPT è quello di favorire il dialogo tra le parti sociali e lo
scambio di buone pratiche.
Per realizzare i propri fini, ADAPT promuove la realizzazione di studi, ricerche e seminari di approfondimento nel campo del lavoro e delle relazioni industriali, utilizzando un metodo comparato e una prospettiva interdisciplinare secondo un’ottica di
benckmarking.
L’Associazione, inoltre, si propone di svolgere attività di consulenza a terzi inerente le
tematiche e gli argomenti oggetto di ricerca e di studio, nonché di produrre materiale
scientifico, saggi, ricerche, raccolte di documentazione, con lo scopo di sistematizzare e divulgare detta attività.
I risultati dell’attività di ADAPT sono pubblicati in un’apposita collana.
Attraverso l’Associazione è possibile rendere più agili e più flessibili i legami tra il
mondo universitario e la rappresentanza d’impresa e, nel contempo, rafforzare tali
rapporti.
ADAPT lavora in stretto contatto con la Fondazione Marco Biagi, istituita presso l’Università di Modena e Reggio Emilia allo scopo di promuovere studi e ricerche scientifiche nazionali ed internazionali nel campo del diritto del lavoro e delle relazioni
industriali italiane, nazionali e comunitarie.
Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del Lavoro
e sulle Relazioni Industriali
via Berengario, 51
41100 Modena
telefono 059 2056031
telefax 059 2056068
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Conoe
La tutela dell’ambiente ed il contenimento dell’impatto ambientale delle attività economiche rappresenta uno degli impegni maggiormente sentiti per Federalberghi.
La Federazione promuove e partecipa a tutte le iniziative che riguardano la tutela
dell’ambiente e le sue ripercussioni sul sistema delle imprese turistiche.
In particolare, l’articolo 47 del decreto Presidente della Repubblica 5 febbraio 1997, n.
22 (c.d. decreto Ronchi) ha previsto l’istituzione di un Consorzio nazionale di raccolta
e trattamento degli oli e grassi esausti di origine animale e vegetale, che ha lo scopo
di assicurare la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento, la rigenerazione
quando possibile e, infine, lo smaltimento degli oli e grassi animali e vegetali, denominato CONOE.
Destinatari della norma di legge sul conferimento degli oli e obbligati all’iscrizione al
CONOE sono “le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali
ed animali esausti”.
Dovranno iscriversi a tale organismo quindi le aziende che - in ragione della propria
attività - producono tale tipologia di rifiuti.
Il CONOE è una realtà istituzionale fondamentale ai fini del contenimento dell’impatto
ambientale perché assicura su tutto il territorio nazionale, la raccolta, il trasporto, lo
stoccaggio, il trattamento e il riutilizzo di oli e grassi vegetali e animali esausti.
Il CONOE garantisce lo smaltimento – nel rispetto delle disposizioni in materia di
inquinamento – anche degli oli e dei grassi esausti (vegetali e animali) dei quali non
sia possibile la rigenerazione.
Infine, prevede lo svolgimento di indagini di mercato e studi di settore miranti a migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio,
trattamento e riutilizzo.

110

CONOE
Corso Venezia 47/49
20121 Milano
www.conoe.it
conoe1@virgilio.it
telefono 02 7750342
telefax 02 76012257
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Isnart
Federalberghi è socio dell’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (Isnart), la società
per azioni costituita dal sistema delle camere di commercio per sostenere, con idonei strumenti, l’innovazione e il miglioramento del sistema turistico nazionale.
Scopo dell’Istituto è la realizzazione di studi, banche dati, pubblicazioni, indagini e
rilevazioni sul turismo, nonché il compimento di iniziative di formazione, specializzazione e aggiornamento rivolte a ricercatori, manager, imprenditori ed operatori del
settore.
Isnart si propone come unico ente di ricerca sul turismo a livello nazionale a capitale
preminente pubblico.
La rete camerale, unitamente alle organizzazioni imprenditoriali, costituisce il naturale riferimento dell’Istituto.
Lo stile di lavoro dell’Istituto è caratterizzato dalla ricerca delle migliori professionalità esistenti rispetto ai problemi da trattare.
Isnart, per il suo assetto societario, svolge un’attività di carattere commerciale, i cui
utili sono destinati al suo potenziamento.
Il mercato di Isnart riguarda l’intero fenomeno turistico, con tutti gli aspetti commerciali connessi e indotti.
I clienti potenziali sono, oltre allo stesso mondo camerale, le organizzazioni imprenditoriali, le istituzioni nazionali e locali, le singole aziende.

ISNART
corso Italia, 92
00198 Roma
www.isnart.com
isnart@isnart.com
telefono 06 2039891
telefax 06 8540516

Con la realizzazione del Sistema Informativo dell’Economia del Turismo (SIET), condotto per l’Unioncamere, l’Isnart ha avviato a livello nazionale un monitoraggio del
mercato turistico italiano, fornendo agli operatori pubblici e privati i principali dati
economici e statistici, con particolare attenzione al sistema delle imprese, alla previsione dei flussi turistici, all’analisi congiunturale.
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BTC
Tra le finalità che Federalberghi si pone vi è quella generale di promozione dell’attività
turistica.
Tale obiettivo viene raggiunto anche attraverso la partecipazione ad attività imprenditoriali che hanno come principale obbiettivo di favorire lo sviluppo turistico.
Nel contesto di tali partecipazioni istituzionali, Federalberghi partecipa alla società
che organizza annualmente la Borsa del Turismo Congressuale.
Federalberghi è, altresì, ente promotore della stessa manifestazione.
La Borsa del Turismo Congressuale (in breve BTC) rappresenta un incontro qualificato tra chi deve organizzare congressi, meeting, presentazione di prodotti, incentive,
eventi speciali da un lato, e il meglio dell’offerta: sedi logistiche (centri congressi, sedi
congressuali alberghiere, dimore storiche), tecnologie e oggettistica per il congressuale, enti nazionali per il turismo, agenzie di viaggi, tour operator, agenzie di spettacoli, incentive house, enti pubblici, convention bureau, catering, società di servizi e
vettori.
La BTC nasce quindi per fornire alle imprese l’occasione di trovare, con notevole
risparmio di tempo e di costi, molteplici soluzioni alle proprie esigenze organizzative,
individuare le proposte più innovative e avere contatti proficui per il proprio lavoro.
BTC si propone come un vero centro servizi per aziende, associazioni, agenzie e professionisti che cercano, nella qualità e nella globalità dell’offerta presente alla Borsa,
le idee e gli strumenti giusti per il successo del proprio evento.

BTC
via il Prato, 4
50123 Firenze
www.btc.it
btc@btc.it
telefono 055 261021
telefax 055 287263
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ICC
Federalberghi è socio della sezione italiana della Camera di Commercio Internazionale (in breve ICC Italia).
La ICC Italia è uno dei cinque comitati nazionali che nel 1919 hanno fondato la Camera di Commercio Internazionale con sede a Parigi, organizzazione privata che rappresenta a livello mondiale tutti i settori imprenditoriali.
La ICC, alla quale attualmente aderiscono organizzazioni imprenditoriali, Camere di
commercio ed imprese di oltre 130 Paesi, fu creata - all’indomani della prima guerra
mondiale - allo scopo di promuovere un sistema aperto di commercio e investimenti
internazionali e l’economia di mercato, anche attraverso la redazione di norme regolanti gli scambi internazionali.
La ICC, mediante l’attività di una quindicina di Commissioni e numerosi altri organi
di lavoro, formula pareri e suggerimenti sulle principali tematiche di interesse delle
imprese nel campo degli investimenti esteri e delle politiche: commerciale, finanziaria,
dei trasporti, del marketing, della concorrenza, della regolamentazione degli scambi,
della protezione della proprietà industriale, dell’ambiente, delle pratiche bancarie e
assicurative, dell’informatica e delle telecomunicazioni.
I soci di ICC Italia possono esercitare la loro influenza a livello nazionale ed internazionale ed hanno anche l’opportunità di sviluppare relazioni d’affari ai più alti livelli in
occasione degli esclusivi eventi della ICC.
ICC Italia ha come obiettivo di operare nell’ambito della ICC, nell’interesse degli operatori economici italiani, e di adoperarsi per far sì che i punti di vista delle imprese
italiane trovino la dovuta considerazione nelle sedi internazionali e che i principi e gli
orientamenti sostenuti dalla ICC sul piano internazionale trovino applicazione anche
sul piano nazionale.
ICC Italia
via XX Settembre, 5
00187 Roma
www.cciitalia.org
icc@cciitalia.org
telefono 06 42034301
telefax 06 4882677
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Fondo Fast
FAST è il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del
settore Turismo, costituito in applicazione di quanto disposto dal CCNL Turismo 19
luglio 2003.
Il Fondo è uno degli strumenti di welfare contrattuale previsti dal CCNL Turismo, ed ha
lo scopo di garantire ai lavoratori iscritti trattamenti di assistenza sanitaria integrativa.
L’obiettivo perseguito è il miglioramento della qualità delle condizioni di impiego nel
settore, limitando nel contempo l’impatto dei relativi oneri sul costo del lavoro, grazie
al regime contributivo e fiscale agevolato previsto per i fondi di assistenza sanitaria.
Devono essere iscritti al fondo i lavoratori dipendenti da aziende alberghiere assunti
a tempo indeterminato (ad esclusione dei quadri) con contratto a tempo pieno o a
tempo parziale e gli apprendisti.
Il piano sanitario del fondo FAST contempla le seguenti categorie di prestazioni:
- prestazioni di diagnostica, terapia e visite specialistiche;
- rimborso ticket sanitari per accertamenti diagnostici e pronto soccorso;
- pacchetto maternità;
- protesi/ausili medici ortopedici;
- trattamenti fisioterapici riabilitativi;
- prestazioni di implantologia;
- ricovero per intervento chirurgico;
- prestazioni odontoiatriche;
- prevenzione;
Per la fruizione delle prestazioni, l’assistito potrà scegliere tra diverse modalità:
- prestazione presso strutture convenzionate;
- prestazioni presso strutture non convenzionate;
- prestazioni nel servizio sanitario nazionale;
- professione intramuraria.
Il presidente di Fast è Bernabò Bocca. Fanno parte del Consiglio Direttivo: Alessandro Cianella, Remo Eder, Amedeo Faenza, Alessandro Giorgetti.
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Fondo Fast
via Toscana, 1
00187 Roma
www.fondofast.it
info@fondofast.it
telefono 06 42034670
telefax 06 42034675
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QuAS
La Cassa Assistenza Sanitaria Quadri (QuAS) è nata nel 1990 sulla base dei contratti
collettivi nazionali di lavoro del settore Turismo e del settore Terziario.
Si tratta di un ente senza fini di lucro che ha lo scopo di garantire ai dipendenti con qualifica di quadro l’assistenza sanitaria integrativa al servizio sanitario nazionale, provvedendo al rimborso delle spese sanitarie e a tutte le altre attività accessorie e connesse
che le siano affidate dai contratti collettivi.
L’iscrizione alla QuAS è obbligatoria per tutti i lavoratori che rivestano la qualifica di
quadro.
Possono iscriversi alla Cassa anche i quadri titolari di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria che siano stati iscritti alla QuAS in modo continuativo nei
cinque anni precedeneti la domanda.
La QuAS rimborsa prestazioni medico chirurgiche, riabilitative, terapeutiche e/o diagnostiche, comprese le visite specialistiche, secondo l’elencazione contenuta nel tariffario nomenclatore, che cataloga le oltre cinquemila prestazioni sanitarie riconosciute
e le relative tariffe ammesse a rimborso.
Con il tariffario, la QuAS ha adottato il criterio della proporzionalità rispetto alla gravità
dell’evento morboso e del danno conseguente.
L’importo rimborsato è netto e il tariffario garantisce piena libertà di cura: medico e
luogo di cura non sono vincolati.
Gli iscritti alla QuAS sono gratuitamente garantiti dalla carta Mutuasalus, che assicura
servizi di primo intervento, consulti e interventi medici, autoambulanza, rimpatrio sanitario, assistenza e servizi a domicilio.
QuAS
lungotevere R.Sanzio 15
00153 Roma
www.quas.it
info@quas.it
telefono 06 5852191
telefax 06 58521970

Alessandro Cianella fa parte del Consiglio di Amministrazione della QuAs.
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Fon.Te.
Fon.Te è la forma pensionistica complementare applicabile ai lavoratori dipendenti da
aziende del settore turismo.
Si tratta di un fondo pensione complementare a capitalizzazione individuale costituito
in forma di associazione in base alla contrattazione collettiva dei settori turismo e
commercio.
L’associazione dei lavoratori avviene mediante adesione volontaria e può riguardare
tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale
nonché i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a
tre mesi.
Il CCNL Turismo stabilisce le misure, i termini e le modalità per la contribuzione dovuta al fondo dalle aziende e dai lavoratori. L’aliquota contributiva, da applicarsi alla
retribuzione utile per il computo del trattamento di fine rapporto, è pari allo 0,55% a
carico delle aziende e allo 0,55% a carico del lavoratore.
Inoltre, per i lavoratori assunti prima del 28 aprile 1993 viene destinato al fondo il
cinquanta per cento del trattamento di fine rapporto maturato nell’anno. Per i lavoratori assunti successivamente, è destinato al fondo tutto il trattamento di fine rapporto
maturato nell’anno. La gestione finanziaria è ispirata a rigorosi criteri di prudenza in
quanto Fonte non ha finalità speculative ma il solo scopo esclusivo di garantire trattamenti pensionistici complementari.
In ogni caso, i fondi complementari, per espressa previsione di legge, non possono
gestire direttamente le risorse ma devono necessariamente avvalersi di gestori professionali, scelti con criteri di trasparenza tra diversi soggetti che devono rispondere
a requisiti di solidità, professionalità e dimensionamento.
Il patrimonio, comunque, resta sempre a titolarità del Fondo e si configura giuridicamente separato ed autonomo dal patrimonio dei gestori.
Giorgio Mencaroni fa parte del Consiglio di Amministrazione di Fon.Te.
Alessandro Nucara fa parte dell’Assemblea di Fon.Te.
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Fon.Te
via C. Colombo, 137
00147 Roma
www.fondofonte.it
info@fondofonte.it
call center 199.28.08.08
telefono 06.58303558
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Fondir
La formazione continua rappresenta uno dei fattori chiave di successo delle aziende
turistiche, specialmente se riferita al management.
Per soddisfare i fabbisogni di formazione manageriale delle aziende del terziario,
Confcommercio, Confetra, ABI, ANIA e SINFUB, unitamente alle organizzazioni maggiormente rappresentative dei manager di settore Manageritalia, Federdirigenticredito
e Fidia, hanno dato vita a Fondir, il Fondo paritetico interprofessionale destinato al
finanziamento di piani formativi per i dirigenti dei settori turismo, commercio, servizi,
spedizioni, trasporti, credito e assicurazioni .
Le imprese del settore turismo che hanno formalizzato la loro iscrizione, destinando a
Fondir il contributo per la formazione continua (0,30%) possono presentare richiesta
di finanziamento dei propri progetti formativi.
La presentazione dei piani formativi avviene seguendo le procedure di volta in volta
indicate nei bandi (detti “avvisi”) pubblicati sul sito internet del fondo (www.fondir.it).
Tra la documentazione necessaria per la presentazione delle domande di finanziamento rientra il verbale di verifica della conformità del piano rispetto alle finalità indicate dallo statuto del Fondo, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei dirigenti.
Oltre a sostenere la formazione, il Fondo garantisce alle imprese l’assistenza e la
consulenza di personale altamente qualificato, anche grazie al collegamento con prestigiose società di consulenza ed enti di formazione professionale.
Alessandro Cianella è membro del comitato di comparto commercio, turismo e servizi
di Fondir.

Fondir
piazza Gioacchino Belli, 2
00153 Roma
www.fondir.it
info@fondir.it
telefono 06 5866324
telefax 06 5866588
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CFMT
Il centro di formazione management del terziario nasce per volontà di ManagerItalia,
Confcommercio, Federalberghi e Federagenti, con l’obiettivo di costituire una scuola
di formazione per il management del terziario.
E’ costituito in forma di associazione senza scopo di lucro, che persegue finalità di valorizzazione e sviluppo delle tematiche formative e culturali specifiche del terziario. La
partecipazione a tutte le iniziative è gratuita ed esclusivamente riservata alle aziende
e ai dirigenti associati.
Il CFMT organizza attività formative finalizzate ad offrire ai dirigenti l’opportunità di
sviluppare la capacità di padroneggiare conoscenze e strumenti professionali, la comprensione delle strategie, delle politiche e degli obiettivi dell’azienda, il confronto con
i valori ed i modelli sociali tipici dell’attuale società civile.
A fronte di bisogni e richieste specifiche da parte di singole aziende, il Centro propone
programmi di formazione personalizzati sulle specifiche necessità aziendali di sviluppo strategico, organizzativo, di apprendimento manageriale sui diversi aspetti della
gestione aziendale.
Ulteriori iniziative sono sviluppate nell’area convegni, tavole rotonde, workshop, per
consentire il confronto ed il dialogo con manager e studiosi, affermati in particolari
discipline aziendali, a cui é affidato il compito di cogliere il “nuovo” affrontandolo in
tempo reale fino ad anticiparlo.
Il CFMT svolge anche attività di ricerca, finalizzate a cogliere la specificità del settore
terziario attraverso indagini di tipo settoriale per aree di business.
L’obiettivo é contribuire a fornire alle imprese ed ai manager del terziario strumenti di
conoscenza dei mutamenti in atto nel tessuto economico, prevedendo i futuri scenari
di business per governare contesti di mercato sempre più turbolenti e concorrenziali.
Alessandro Nucara fa parte del Consiglio di Amministrazione del CFMT
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CFMT
via Stoppani, 6
20129 Milano
www.cfmt.it
milano@cfmt.it
telefono 02 29406640
telefax 02 29405329

Federalberghi - Relazione sull’attività 2011

Fondo Mario Negri
Il Fondo di previdenza dei dirigenti Mario Negri, rappresenta la previdenza integrativa
complementare a cui i dirigenti di aziende alberghiere hanno diritto per contratto:
gestisce trattamenti previdenziali complementari, a prevalente capitalizzazione individuale, con una componente solidaristica.
Il Fondo viene alimentato, in completa detraibilità fiscale, con i contributi versati per
contratto dalle aziende e dai dirigenti.
Per previdenza integrativa complementare si intende quella che vede il datore di
lavoro e i lavoratori accantonare una quota parte della retribuzione annua ai fondi
pensione. Questa forma di previdenza è comunemente chiamata “secondo pilastro”.
Le prestazioni possono essere ottenute al momento in cui si percepisce la pensione
erogata dal sistema pubblico (“primo pilastro”).
La pensione di vecchiaia spetta al dirigente che abbia maturato un’anzianità contributiva di 15 anni e raggiunto i prescritti requisiti d’età (65 anni per gli uomini e 60 per
le donne) a condizione che goda dell’analoga pensione di un istituto di assicurazione
obbligatoria. La pensione di anzianità spetta al dirigente che, potendo far valere almeno 15 anni di anzianità contributiva presso il Fondo, percepisca effettivamente la pensione di anzianità da parte di un istituto di assicurazione obbligatoria. Viene liquidata
con una riduzione in funzione dell’anticipo sull’età di pensionamento di vecchiaia.
La pensione di invalidità è prevista a favore degli iscritti con almeno 5 anni di anzianità
contributiva che contraggano un’invalidità tale da comportare l’effettivo e definitivo abbandono del lavoro in qualità di dirigente e una riduzione permanente della capacità
lavorativa generica non inferiore al 60%.

Fondo Mario Negri
via Palestro, 32
00185 Roma
www.fondonegri.it
info@fondonegri.it
telefono 06 448731
telefax 06 4441484

La pensione indiretta spetta in caso di decesso del dirigente in attività che abbia
maturato almeno 5 anni di anzianità contributiva, al coniuge e ai figli a carico d’età
inferiore ai 18 anni.
In caso di decesso del titolare, la pensione di vecchiaia, di anzianità e di invalidità
sono reversibili agli aventi diritto. Al di fuori dal campo previdenziale, il Fondo gestisce
forme speciali di assistenza ai dirigenti iscritti: la concessione di mutui ipotecari a
condizioni di particolare favore e l’assegnazione di borse di studio ai figli dei dirigenti.
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Fondo Mario Besusso
Il fondo di assistenza sanitaria dei dirigenti di aziende commerciali (Fasdac), costituito
nel 1948, garantisce l’assistenza sanitaria ai dirigenti di aziende alberghiere, ai sensi
degli accordi stipulati da Federalberghi e Manageritalia.
Il fondo persegue lo scopo di fornire un efficace servizio di tutela della salute a integrazione di quello pubblico. E un’istituzione autonoma e si finanzia attraverso i contributi versati da aziende e dirigenti, come stabilito dal contratto collettivo nazionale
di lavoro.
Il fondo opera a favore dei dirigenti Manageritalia in attività e dei loro familiari fiscalmente a carico (i figli fino al compimento del 26° anno d’età), dei dirigenti in pensione
e dei loro familiari fìscalmente a carico, dei dirigenti in regime di prosecuzione volontaria.
Il Fasdac rimborsa in percentuale le spese mediche sostenute dai dirigenti, con l’esclusione di alcune categorie di prestazioni per le quali si applica un tariffario.
Le prestazioni possono essere date in forma diretta, attraverso strutture sanitarie convenzionate, o in forma indiretta.
Nel primo caso, il fondo paga direttamente le strutture convenzionate, mentre gli assistiti solo la parte di loro competenza. Nel secondo caso, indiretta: gli assistiti pagano
le prestazioni sanitarie e presentano al Fasdac le richieste di rimborso.
Tutti coloro ai quali, anche per un breve periodo di tempo, sia stato applicato il ccnl per
i dirigenti di aziende alberghiere, hanno la possibilità, a fronte di determinati requisiti,
di proseguire volontariamente con i versamenti al Fondo e continuare a fruire delle
medesime prestazioni dei dirigenti in attività di servizio.

Fondo Mario Besusso
via Eleonora Duse, 14
00197 Roma
www.fasdac.it
fasdac@tin.it
telefono 06 8091021
telefax 06 80910237
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Associazione Antonio Pastore
Per potenziare il proprio sistema di garanzie e di tutele previste dal CCNL per i dirigenti di aziende alberghiere è stato realizzato un programma assicurativo, curato
dall’Associazione Antonio Pastore.
Avvalendosi di un pool di compagnie assicuratrici, è stata stipulata, a favore dei dirigenti, una convenzione costituita da cinque garanzie assicurative tutela della persona, dei familiari e del loro futuro, che vengono prestate a fronte dei contributi versati
da aziende e dirigenti, come stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Qualora si venisse a perdere la qualifica di dirigente, è data la possibilità di proseguire
volontariamente con i versamenti e continuare a fruire delle medesime prestazioni
riservate ai dirigenti in attività. In alternativa, il capitale maturato sulla componente
previdenziale della Convenzione può rimanere in differimento automatico, senza ulteriore corresponsione di premi.
La garanzia di capitale differito è la componente previdenziale della Convenzione e
consente di disporre, al termine del periodo di contribuzione, di un capitale rivalutato
o di una rendita. La garanzia per il caso di premorienza è legata alla premorienza
dell’assicurato e tutela i beneficiari da lui designati. Il capitale liquidato al verificarsi
dell’evento è variabile in relazione all’età dell’assicurato.
La garanzia di invalidità permanente da malattia è la prestazione che viene erogata al
dirigente assicurato nel caso una malattia provochi un’invalidità permanente. Prevede
un indennizzo, in forma di capitale, proporzionale al grado di invalidità accertato.
La rendita di non autosufficienza (Long term care) tutela il dirigente assicurato con
una rendita mensile nel caso di perdita totale e permanente dell’autosufficienza nel
compimento di almeno tre di sei funzioni elementari della vita quotidiana, come nutrirsi, fare il bagno o la doccia, vestirsi e svestirsi.
Associazione Antonio Pastore
via Stoppani, 6
20129 Milano
www.fendac.it
associazione.antoniopastore@fendac.it
telefono 02 29530446
telefax 02 29530448

La garanzia in esonero pagamento premi tutela l’assicurato nel caso in cui un’invalidità permanente totale, provocata da malattia o infortunio, causi la cessazione
dell’attività lavorativa. L’assicurato continua ad essere tutelato gratuitamente, fino al
65° anno d’età, con le garanzie Capitale differito, Caso morte e Long term care.
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Le circolari federali
Circolare n. 001 Giornata di studio sulla contrattazione integrativa
Circolare n. 002 Decreto Legge “Milleproroghe” – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Circolare n. 003 Diritti di autore - Compensi SIAE 2011 per la diffusione di musica d’ambiente
Circolare n. 004 Permessi per assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità
Circolare n. 005 Lavoro sommerso – sanzioni civili - novità introdotte dal collegato lavoro
Circolare n. 006 Assistenza soggetti con handicap gravi - congedo straordinario
Circolare n. 007 Legge di stabilità – misure di natura lavoristica - legge 13 dicembre 2010, n. 220
Circolare n. 008 Lavoro occasionale - indennità di disoccupazione per sospensione - proroga termini
Circolare n. 009 Extracomunitari non stagionali - quote di ingesso per l’anno
Circolare n. 010 Contributi previdenziali ed assistenziali - conguaglio di fine anno 2010 – chiarimenti
Circolare n. 011 Assunzione a termine di lavoratori in mobilità - agevolazioni contributive
Circolare n. 012 Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo. Indici ISTAT.
Circolare n. 013 Finanziamenti alle imprese- INAIL, pubblicazione avvisi pubblici regionali.
Circolare n. 014 SISTRI – Decreto Ministeriale 22 Dicembre 2010 - Proroga termini
Circolare n. 015 Canoni di abbonamento RAI TV per il 2011
Circolare n. 016 61^ Assemblea Generale Ordinaria Federalberghi – Firenze 18 / 19 marzo 2011
Circolare n. 017 Revisione della direttiva comunitaria sull’orario di lavoro
Circolare n. 018 Domande di disoccupazione ordinaria non agricola e di indennità di mobilità ordinaria
Circolare n. 019 Divieto di commercializzazione dei sacchi per l’asporto delle
Circolare n. 020 Guide degli alberghi - pubblicazione - “Il lavoro accessorio nel turismo”.
Circolare n. 021 Collocamento obbligatorio – sanzioni amministrative
Circolare n. 022 Legge di stabilità 2011 - Leasing immobiliare - Disciplina fiscale
Circolare n. 023 Extracomunitari non stagionali - quote di ingesso per l’anno 2010
Circolare n. 024 Trattamento di fine rapporto – dicembre 2010
Circolare n. 025 Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti - attestazione del datore di
Circolare n. 026 Formazione professionale - articolo 9, legge n. 236 del 1993 - decreto direttoriale.
Circolare n. 027 Convenzioni Nazionali Alberghiere 2011
Circolare n. 028 Apparecchi per la ricerca persone
Circolare n. 029 Giornata di studio sulla contrattazione integrativa – programma e scheda di adesione
Circolare n. 030 Consiglio Direttivo – Art.20 Statuto Federale
Circolare n. 031 Variazioni Quadri – nomina Presidente Federalberghi Lombardia
Circolare n. 032 Opportunità per gli organi di stampa delle organizzazioni aderenti a Federalberghi
Circolare n. 033 Ricomposizione Comitati Nazionali
Circolare n. 034 Schema di decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale
Circolare n. 035 Incontro domanda offerta di lavoro
Circolare n. 036 Provvedimento Agenzia delle Entrate - Cud 2011
Circolare n. 037 Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo – sgravio
Circolare n. 038 Autoliquidazione – INAIL, nota 19 gennaio 2011, n. 377
Circolare n. 039 Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2010
Circolare n. 040 CCNL Turismo 20 febbraio 2010 – valori di vitto e alloggio per le aziende alberghiere
Circolare n. 041 Istanza di riduzione del tasso medio di tariffa - proroga termine di presentazione
Circolare n. 042 Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo. Indici ISTAT
Circolare n. 043 IVA – Provvedimento Agenzia delle Entrate 29 dicembre 2010
Circolare n. 044 Ricostituzione Consiglio Direttivo Federalberghi quinquennio 2011-2015
Circolare n. 045 Rassegna stampa 2010
Circolare n. 046 Lavoratori stagionali - decreto flussi 2011
Circolare n. 047 Giornata di studio sulla contrattazione integrativa - documentazione
Circolare n. 048 Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti - attestazione del datore di lavoro
Circolare n. 049 Federalismo fiscale municipale: imposta di soggiorno
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Circolare n. 050 Revisione della direttiva comunitaria sull’orario di lavoro
Circolare n. 051 Incentivi economici – commi 134, 135 e 151, articolo 2, legge 23 dicembre 2009, n. 191
Circolare n. 052 Importi massimi trattamenti di integrazione salariale mobilità, disoccupazione 2011
Circolare n. 053 Minimali e massimali di retribuzione 2011 – INPS, circolare 1 febbraio 2011, n. 24
Circolare n. 054 Sostituzione maniglioni antipanico - Art. 5 del DM 3.11.2004
Circolare n. 055 61^ Assemblea Generale Ordinaria – Firenze 18 – 19 marzo 2011
Circolare n. 056 FareTurismo Italia - Roma, 6 - 9 aprile 2011
Circolare n. 057 Detassazione per il 2011 - Agenzia delle entrate e Ministero del lavoro
Circolare n. 058 Composizione della Commissione sindacale – articolo 4 Statuto federale.
Circolare n. 059 Istituzione del Fondo “Mecenati” per l’imprenditoria giovanile
Circolare n. 060 Composizione Comitati Nazionali
Circolare n. 061 Istanza di riduzione del tasso medio di tariffa
Circolare n. 062 Diritti di autore per musica d’ambiente – Proroga dei termini
Circolare n. 063 “Misure per l’incremento della produttività del lavoro: la detassazione e la decontribuzione”.
Circolare n. 064 Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011
Circolare n. 065 Sgravio contributivo riferito all’anno 2009 – rideterminazione del tetto
Circolare n. 066 Appalti – quadro giuridico
Circolare n. 067 Lavoratori stagionali - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2011
Circolare n. 068 Trattamento di fine rapporto – gennaio 2011
Circolare n. 069 Decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale
Circolare n. 070 Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo. Indici ISTAT.
Circolare n. 071 Decreto Legge “Milleproroghe” – Conversione in Legge 26 febbraio 2011 n. 10
Circolare n. 072 Nuovo accordo per la moratoria dei debiti per le PMI
Circolare n. 073 Consiglio Direttivo – Art.20 Statuto Federale
Circolare n. 074 Imposta di soggiorno – stato di agitazione della categoria.
Circolare n. 075 Depliant promozionale.
Circolare n. 076 Schema di Decreto per la semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi
Circolare n. 077 Accordo per il rinnovo del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 – tabelle retributive
Circolare n. 078 Retribuzione dei lavori extra – accordo per il rinnovo del CCNL Turismo 20 febbraio 2010
Circolare n. 079 Assemblea Federalberghi - convegno su Turismo e Federalismo - Firenze, 19 marzo 2011
Circolare n. 080 Progetto NETWORK
Circolare n. 081 Servizi di comunicazione elettronica – Internet point
Circolare n. 082 Variazioni Quadri
Circolare n. 083 Privacy – Aggiornamento annuale del DPS
Circolare n. 084 Tassa di soggiorno - lettera del Presidente.
Circolare n. 085 61^ Assemblea Generale – Firenze 18 – 19 marzo 2011
Circolare n. 086 Trattamento di fine rapporto – febbraio 2011 – legge 29 maggio 1982, n.
Circolare n. 087 Decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale
Circolare n. 088 “100 Città d’Arte d’Italia” – work-shop 28 maggio 1011
Circolare n. 089 Convenzione tra Federalberghi e Metaenergia per la fornitura di energia elettrica e gas metano.
Circolare n. 090 Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo. Indici ISTAT.
Circolare n. 091 Prevenzione incendi – Proroga dei termini per gli adeguamenti.
Circolare n. 092 Domande online attraverso Pin dispositivo – modalità di
Circolare n. 093 Soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro
Circolare n. 094 Lavoro occasionale - indennità di disoccupazione per sospensione - proroga termini
Circolare n. 095 Convenzione tra Federalberghi e Unogas per la fornitura di gas metano e energia elettrica.
Circolare n. 096 Trasmissione telematica dei certificati di malattia – indicazioni operative
Circolare n. 097 Ricorso al lavoro extra e di surroga in occasione del fine settimana di Pasqua.
Circolare n. 098 Coincidenza di festività (25 aprile / lunedì dell’Angelo) - indicazioni
Circolare n. 099 Minimali 2011 - INAIL, circolare 24 marzo 2011, n. 21
Circolare n. 100 Permessi assistenza familiari con disabilità grave – novità introdotte dal “collegato lavoro”
Circolare n. 101 Detassazione – accordo quadro 7 aprile 2011
Circolare n. 102 Assistenza sanitaria integrativa – obbligatorietà della contribuzione

123

informazione

Circolare n. 103 Attuazione del federalismo fiscale municipale – Imposta di soggiorno
Circolare n. 104 Regolamento europeo n. 282 del 2011- Nuove regole interpretative in tema di Iva comunitaria
Circolare n. 105 Adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale
Circolare n. 106 Comunicazioni al Sistri - MUD anno 2011
Circolare n. 107 Infortunio sul lavoro - superamento periodo di comporto - licenziamento - limiti
Circolare n. 108 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – richiesta dati organizzativi al 31.12.2010
Circolare n. 109 Lavoratori extracomunitari stagionali anno 2011 - definizione procedimenti di nulla osta pendenti
Circolare n. 110 Comunicazioni obbligatorie telematiche – nuovi standard
Circolare n. 111 Percettore di indennità di mobilità – lavoro intermittente
Circolare n. 112 Domande di disoccupazione ordinaria non agricola e di indennità di mobilità ordinaria
Circolare n. 113 Datatur 2011 – Trend e statistiche sull’economia del turismo
Circolare n. 114 Lavoratori extracomunitari non stagionali – attribuzione ulteriori quote
Circolare n. 115 Trattamento di fine rapporto – marzo 2011 – legge 29 maggio 1982, n. 297
Circolare n. 116 Lavoro occasionale accessorio – settore turismo - Intesa con Italia Lavoro.
Circolare n. 117 Festività pasquali
Circolare n. 118 Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2011
Circolare n. 119 Bando per premi di laurea 2011 – Qu.A.S.
Circolare n. 120 Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti - adempimenti a carico dei datori di lavoro
Circolare n. 121 SCF- Possibilità di regolarizzazione per le utilizzazioni pregresse
Circolare n. 122 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nei luoghi di lavoro
Circolare n. 123 Buoni Vacanza – proroga del termine di validità dei buoni – strumenti promozionali.
Circolare n. 124 Adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale
Circolare n. 125 Obbligo di versamento delle ritenute per i committenti della gestione separata
Circolare n. 126 Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo. Indici ISTAT.
Circolare n. 127 Studio di settore per villaggi turistici e campeggi
Circolare n. 128 Detassazione – irretroattività dell’applicazione delle intese collettive
Circolare n. 129 Codice del Turismo – Approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri
Circolare n. 130 Pubblicazioni – Gli stage nel settore turismo – seconda edizione.
Circolare n. 131 Assistenza sanitaria integrativa – contributi FAST annualità 2011/2012.
Circolare n. 132 Detassazione – sigla accordo UGL.
Circolare n. 133 Chiusura uffici federali – 2 giugno
Circolare n. 134 Pensionamento anticipato per attività usuranti
Circolare n. 135 SIAE / SCF- Invio di MAV errati a nostre imprese
Circolare n. 136 Reti d’impresa – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 del 14 aprile 2011.
Circolare n. 137 Sistemi Turistici Locali – indagine sullo stato di attuazione.
Circolare n. 138 Proroga operatività SISTRI
Circolare n. 139 Decreto sullo sviluppo
Circolare n. 140 Studio di settore per villaggi turistici e campeggi
Circolare n. 141 Lavoratori non comunitari – comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro
Circolare n. 142 Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo. Indici ISTAT.
Circolare n. 143 Elezione Presidente Confturismo Veneto
Circolare n. 144 SCF- Possibilità di regolarizzazione per le utilizzazioni pregresse
Circolare n. 145 Accordo per il credito alle PMI – Attivazione della garanzia del Fondo di garanzia per le PMI
Circolare n. 146 Codice del Turismo – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Circolare n. 147 Decreto Ministeriale 26 Maggio 2011- Proroga Sistri
Circolare n. 148 Apparecchi da divertimento con vincite in denaro – Iscrizione dei detentori in un apposito elenco
Circolare n. 149 Imposta di soggiorno – Mancata emanazione del regolamento governativo
Circolare n. 150 Differimento termini versamento contributi
Circolare n. 151 Mancato godimento permessi per riduzione orario di lavoro – termini – contrattazione collettiva
Circolare n. 152 SCF – Pagamento dei compensi 2011
Circolare n. 153 Recensioni on line
Circolare n. 154 Finanziamento di piani formativi settoriali, territoriali e aziendali
Circolare n. 155 Trasmissione telematica dei certificati di malattia – prolungamento regime transitorio.
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Circolare n. 156 XVIª Edizione ACE (Art Cities Exchange)
Circolare n. 157 Trattamento di fine rapporto – maggio 2011
Circolare n. 158 Decreto 18 marzo 2011- Criteri e modalità di diffusione dei defibrillatori automatici
Circolare n. 159 Nuovi limiti di reddito assegno nucleo familiare
Circolare n. 160 Fortezza Kastel – Banja Luka (Bosnia Erzegovina) – Manifestazione di interesse
Circolare n. 161 Imposta di soggiorno – Provvedimenti comunali in corso di emanazione
Circolare n. 162 Obbligo comunicazione lavoro notturno – decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67
Circolare n. 163 Lavoro occasionale accessorio – acquisto e riscossione voucher presso tabaccai
Circolare n. 164 Consiglio Direttivo – Art. 20 – lett. e)
Circolare n. 165 Permessi assistenza persona con handicap grave
Circolare n. 166 Referente unico assistenza persona con handicap grave – fruizione dei permessi
Circolare n. 167 Convenzione tra Federalberghi e Telecom Italia.
Circolare n. 168 Istruzione tecnica e professionale – censimento delle buone prassi.
Circolare n. 169 Posta elettronica certificata- Obbligo per le imprese costituite in forma societaria
Circolare n. 170 Spesometro
Circolare n. 171 Giovani albergatori – indagine sui fabbisogni formativi
Circolare n. 172 lavoro Intermittente – lavoratore titolare di indennità di disoccupazione
Circolare n. 173 Art Cities Exchange 2012 - sconti per i soci Federalberghi.
Circolare n. 174 Divieto di somministrare bevande alcoliche – Minori di anni 16
Circolare n. 175 Finanziamenti alle imprese- INAIL, pubblicazione avvisi pubblici regionali 2011.
Circolare n. 176 Disposizioni per lo sviluppo economico
Circolare n. 177 Legge 12 luglio 2011 n. 106 – Conversione in legge del Decreto Legge n. 70/2011
Circolare n. 178 Strutture ricettive - Notifica degli alloggiati - Art. 109 TULPS
Circolare n. 179 SCF – Pagamento dei compensi 2011– Proroga al 31 Luglio 2011
Circolare n. 180 Imposta di soggiorno – Ordinanza del TAR della Toscana
Circolare n. 181 Convenzione tra Federalberghi e Telecom Italia.
Circolare n. 182 Progetto “Italia&Turismo”- Stanziamento per il sostegno delle imprese turistiche
Circolare n. 183 Trattamento di fine rapporto – giugno 2011
Circolare n. 184 Variazioni Quadri
Circolare n. 185 Modalità di iscrizione all’Anagrafe tributaria delle “reti di impresa”
Circolare n. 186 Consiglio Direttivo – Art.20 Statuto Federale
Circolare n. 187 Chiusura estiva uffici federali
Circolare n. 188 Obbligo comunicazione lavoro notturno – decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67
Circolare n. 189 Tracciabilità dei flussi finanziari antimafia
Circolare n. 190 Imposta di soggiorno – Provvedimenti comunali
Circolare n. 191 Manovra finanziaria
Circolare n. 192 Attività di estetista - Decreto che regolamenta l’utilizzo di apparecchi elettromeccanici
Circolare n. 193 Istanze e servizi INPS – presentazione telematica – unico canale – decorrenza
Circolare n. 194 Ministero dell’interno – numero help desk.
Circolare n. 195 Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo. Indici ISTAT.
Circolare n. 196 Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo. Indici ISTAT.
Circolare n. 197 Detassazione – differimento termine regolarizzazione
Circolare n. 198 Manovra economica - conversione decreto legge 6 luglio 2011, n. 98
Circolare n. 199 Testo unico sull’apprendistato.
Circolare n. 200 Viaggio promozionale in Brasile dal 28 ottobre al 9 novembre 2011.
Circolare n. 201 Trattamento di fine rapporto – luglio 2011
Circolare n. 202 Pensionamento anticipato per attività usuranti
Circolare n. 203 Pensionamento anticipato per attività usuranti– decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67
Circolare n. 204 Istanze e servizi INPS – presentazione telematica – domande di congedo
Circolare n. 205 Programma obiettivo per l’incremento e la qualificazione dell’occupazione femminile
Circolare n. 206 Congedi permessi ed aspettative
Circolare n. 207 Formazione in materia di salute e sicurezza – enti bilaterali e organismi paritetici
Circolare n. 208 Retribuzione dei lavori extra – accordo per il rinnovo del CCNL Turismo 20 febbraio 2010
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Circolare n. 209 Accordo per il rinnovo del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 – tabelle retributive p
Circolare n. 210 Viaggio promozionale in Brasile dal 6 al 18 novembre 2011
Circolare n. 211 Decreto legge 13 agosto 2011, n.138
Circolare n. 212 Lavoro occasionale accessorio – acquisto e riscossione voucher presso banche popolari.
Circolare n. 213 Corsi di formazione e tirocini per stranieri - quote ingresso anno 2011- decreto 11 luglio 2011
Circolare n. 214 Libro unico del lavoro – illeciti diffidabili – elaborazione e consegna prospetto paga
Circolare n. 215 Disciplina delle festività – articolo 1, comma 24, decreto legge 13 agosto 2011 , n. 138
Circolare n. 216 La scoperta del Belpaese – tesori artistici e paesaggi d’Italia
Circolare n. 217 Manovra finanziaria 2011 - D.L. 13 agosto 2011, n. 138 – Conversione in legge
Circolare n. 218 Incentivi all’occupazione – decreto 19 novembre 2010
Circolare n. 219 Pensionamento anticipato per attività usuranti – proroga termini
Circolare n. 220 Finanziamenti per le attività di formazione continua - manifestazione di interesse.
Circolare n. 221 Trasmissione telematica dei certificati di malattia – ulteriori indicazioni
Circolare n. 222 Contributo di sistema per l’anno 2012 – convenzione Federalberghi / INAIL
Circolare n. 223 Comunità religiosa – svolgimento di attività alberghiera – CCNL aziende alberghiere
Circolare n. 224 Tirocini formativi e di orientamento - decreto legge 13 agosto 2011, n. 128
Circolare n. 225 Sistemi Turistici Locali – indagine sullo stato di attuazione
Circolare n. 226 Richieste di visite mediche - presentazione telematica
Circolare n. 227 Trattamento di fine rapporto – agosto 2011
Circolare n. 228 Legge 14 settembre 2011, n. 148 - misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo
Circolare n. 229 Manovra economica – misure per lo sviluppo e la competitività
Circolare n. 230 Manovra economica - decreto legge 13 agosto 2011, n. 138
Circolare n. 231 Programma Sleep & Drive – convenzione tra Federalberghi e Avis autonoleggio spa.
Circolare n. 232 Spesometro - Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16.9.2011
Circolare n. 233 Finanziamenti alle imprese - INAIL, linee guida Consiglio indirizzo e vigilanza.
Circolare n. 234 Agenzia delle Entrate - Prime istruzioni aumento aliquota Iva
Circolare n. 235 Regolamento per la semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi
Circolare n. 236 Tirocini formativi e di orientamento – regime assicurativo
Circolare n. 237 Tirocini formativi e di orientamento – soggetti legittimati alla promozione
Circolare n. 238 Guida al mercato russo - pubblicazione
Circolare n. 239 Ripristino SISTRI
Circolare n. 240 Accordo per la formazione sulla sicurezza per i datori di lavoro
Circolare n. 241 Lavoratori non comunitari stagionali per l’anno 2011
Circolare n. 242 Adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale – soggetti abilitati
Circolare n. 243 Istat – consistenza delle strutture ricettive – dati definitivi relativi al 2010
Circolare n. 244 Testo unico sull’apprendistato - pubblicazione - decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167
Circolare n. 245 Turismo in Europa - Risoluzione del Parlamento europeo del 27 settembre 2011
Circolare n. 246 Misure per lo sviluppo economico – bozza di provvedimento
Circolare n. 247 Regolamento per la semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi
Circolare n. 248 Imposta di soggiorno – Schema di regolamento governativo
Circolare n. 249 Chiusura uffici
Circolare n. 250 Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo. Indici ISTAT.
Circolare n. 251 Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo. Indici ISTAT.
Circolare n. 252 Proprietà intellettuale - Utilizzo indiretto di opere protette all’interno di aziende alberghiere
Circolare n. 253 Workshop MICE B2B – Parigi 15 novembre 2011
Circolare n. 254 Incentivi all’occupazione – decreto 19 novembre 2010
Circolare n. 255 Istanza di riduzione del tasso medio di tariffa – nuovo modello
Circolare n. 256 Nuove adesioni al sistema organizzativo FEDERALBERGHI
Circolare n. 257 Consiglio Direttivo
Circolare n. 258 Apprendistato professionalizzante o di mestiere - durata massima
Circolare n. 259 Diritti di autore – Convenzioni FEDERALBERGHI / SIAE - Certificati riduzione dei compensi
Circolare n. 260 Retribuzione del 4 novembre 2011.
Circolare n. 261 Agenzia delle Entrate - Imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli
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Circolare n. 262 Convenzione tra Federalberghi e VIMAR.
Circolare n. 263 Federalismo municipale e imposta di soggiorno
Circolare n. 264 Banca d’Italia – pubblicazione – Il turismo nelle regioni italiane.
Circolare n. 265 Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo. Indici ISTAT.
Circolare n. 266 Lavoratori extracomunitari stagionali – determinazione dei flussi di ingresso
Circolare n. 267 Collocamento obbligatorio e compensazione – decreto legge 12 agosto 2011, n. 138
Circolare n. 268 Adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale
Circolare n. 269 Convenzione tra Federalberghi e Telecom Italia – community manager.
Circolare n. 270 SCF – Mandato di riscossione a SIAE dei compensi per l’anno 2012
Circolare n. 271 BTO (Buy Tourism Online) – Firenze, 1 e 2 dicembre 2011.
Circolare n. 272 Legge di stabilità 2012
Circolare n. 273 Comitato Nazionale Giovani Albergatori – Elezioni territoriali
Circolare n. 274 Variazione quadri
Circolare n. 275 Trattamento di fine rapporto – ottobre 2011
Circolare n. 276 Appalti endoaziendali – utilizzo di lavoratori somministrati – liceità
Circolare n. 277 CCNL dirigenti di aziende alberghiere – ipotesi di accordo di rinnovo 16 novembre 2011.
Circolare n. 278 Testo unico dell’apprendistato - regime transitorio e sanzionatorio
Circolare n. 279 Pubblicazioni – Gli stage nel settore turismo – quarta edizione
Circolare n. 280 Convenzioni Nazionali Alberghiere 2012
Circolare n. 281 Acconto Irpef 2011 – G.U. n. 275 del 25/11/2011
Circolare n. 282 Chiusura uffici federali – 9 dicembre
Circolare n. 283 Legge di stabilità – legge 12 novembre 2011, n. 183
Circolare n. 284 Prevenzione incendi nelle strutture alberghiere – Convegno del 26/11/2011 – Fiera di Rimini
Circolare n. 285 Imposta di soggiorno – Sentenza del TAR della Toscana
Circolare n. 286 Statuto delle imprese- Norme per la tutela della libertà d’impresa
Circolare n. 287 Disposizioni per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici
Circolare n. 288 Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici
Circolare n. 289 Comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese.
Circolare n. 290 Contributi previdenziali ed assistenziali - conguaglio di fine anno 2011 – chiarimenti
Circolare n. 291 Trattamento di fine rapporto – novembre 2011 – legge 29 maggio 1982, n. 297
Circolare n. 292 Festività natalizie – chiusura uffici federali
Circolare n. 293 Convenzione tra Federalberghi e Ideal Standard.
Circolare n. 294 Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici
Circolare n. 295 Diritti di autore - Compensi SIAE 2012 “Musica d’ambiente”
Circolare n. 296 Accordo sulla disciplina transitoria in materia di apprendistato professionalizzante.
Circolare n. 297 Spesometro - Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21.12.2011- proroga
Circolare n. 298 Collocamento obbligatorio e compensazione – aggiornamento procedure informatiche – proroga
Circolare n. 299 Consiglio Direttivo – Art.20 Statuto Federale
Circolare n. 300 Detassazione – accordo quadro 22 dicembre 2011
Circolare n. 301 Prevenzione incendi nelle strutture alberghiere – proroga al 31 dicembre 2012.
Circolare n. 302 Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Circolare n. 303 Misura massima della retribuzione di secondo livello
Circolare n. 304 Lavoro occasionale accessorio
Circolare n. 305 Statistiche sul turismo – regolamento UE n. 692 / 2011.

127

informazione

Il sito internet della federazione
Il sito federale www.federalberghi.it dedica ampio spazio alla parte pubblica, di rilievo
e carattere istituzionale.
Dalla home page si accede ad una serie di pagine con informazioni dettagliate sulla
Federazione e sul sistema associativo.
L’attività del sistema federale è presentata anche tramite la presentazione degli strumenti di comunicazione e della struttura politica ed esecutiva.
In questa area sono resi disponibili, per la consultazione o il prelievo, i quaderni, le
pubblicazioni, i rapporti e le indagini editi o, comunque, promossi da Federalberghi
negli anni più recenti.
Il motore di ricerca consente di spaziare su tutto il materiale informativo prodotto
negli ultimi dieci anni, costituendo, per questa via, un archivio centrale direttamente
utilizzabile, anche tramite prelievo, dalle associazioni in sostituzione del tradizionale
archivio cartaceo locale.
Contemporaneamente un numero crescente di associazioni sta consentendo agli alberghi aderenti l’accesso all’area riservata del sito.
Tali iniziative, si sono rivelate un utile strumento organizzativo soprattutto nei casi
in cui la capacità e periodicità comunicativa dell’associazione ha bisogno di essere
sostenuta ed implementata.
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Il portale www.federalberghi.it
Il portale www.federalberghi.it si è arricchito di una nuova sezione, che ospita i siti
internet di alcune delle componenti del sistema:
- il comitato nazionale giovani albergatori (www.cnga.federalberghi.it);
- Federalberghi Isole Minori (www.isole.federalberghi.it);
- le associazioni albergatori di Ancona (www.ancona.federalberghi.it), Bellaria Igea
Marina, Bologna, Campobasso, Catania, Chianciano, Firenze, Grosseto, Latina, Letojanni, Macerata, Messina, Montecatini, Napoli, Novara, Palermo, Perugia, Rieti, Salerno, Savona, Sorrento, Sud Sardegna, Taranto, Trieste, Udine;
- le unioni regionali della Basilicata (www.basilicata.federalberghi.it), Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto;
- l’ente di formazione Format Sistema Formazione Turismo (www.format.federalberghi.it);
- l’osservatorio sulla legislazione e la contrattazione (www.osservatorio.federalberghi.it)
La realizzazione di tali siti mira a realizzare un duplice obiettivo:
- la promozione del sistema associativo e l’affermazione di una sua immagine coordinata, con riferimento alla linea grafica, all’uso del logo federale, all’indirizzo internet
del sito;
- l’attivazione di un nuovo canale di comunicazione con le aziende associate;
Ciascun sito - realizzato su richiesta della competente organizzazione territoriale - è
strutturato secondo uno schema uniforme, articolato in tre sezioni, rispettivamente
dedicate alla presentazione istituzionale, alla pubblicazione di notizie e comunicazioni, agli approfondimenti sui temi di principale importanza.
Ulteriori spazi sono dedicati ai contatti, ai links istituzionali, alla presentazione dei
fornitori ufficiali dell’associazione.
Ciascuna organizzazione è responsabile dei contenuti del proprio sito e ne cura la
manutenzione attraverso un accesso protetto da password. Per agevolare le associazioni meno strutturate, Federalberghi provvede periodicamente a porre a disposizione
del sistema alcune news ed altri documenti che possono essere distribuiti automaticamente sui diversi siti. Il sistema consente di riservare l’accesso ad alcuni documenti
solo ai soci muniti di password e la possibilità di utilizzare le funzionalità del portale
per inviare comunicazioni ai soci in formato elettronico.
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Le guide degli alberghi
Metodologia della sicurezza antincendio MBS, 2011
La sicurezza antincendio, 2011
L’apprendistato stagionale dopo la riforma, 2011
Gli stage nel settore turismo, 2004 - 2011
Il lavoro accessorio nel turismo - quarta edizione, 2009 - 2011
Agevolazioni fiscali sul gas naturale, 2010
L’apprendistato nel settore turismo - seconda edizione, 2010
Guida al nuovo CCNL Turismo, 2010
I contratti di inserimento nel settore turismo - seconda edizione, 2009 - 2010
Il lavoro intermittente nel settore turismo - terza edizione, 2009 - 2010
Gli ammortizzatori sociali nel settore turismo, 2009
L’appalto di servizi nelle aziende alberghiere, 2009
La pulizia professionale delle camere albergo, 2009
La disciplina del lavoro extra, 2004 - 2007
Incentivi per le imprese nelle aree sottoutilizzate, 2006
Come cambia il lavoro nel turismo, 2006
Dimensione dell’azienda turistica e agevolazioni pubbliche, 2006
Il pronto soccorso nel settore Turismo, 2005
I tirocini formativi nel settore Turismo, 2004
I contratti part-time nel settore Turismo, 2004
Dati essenziali sul movimento turistico, 2004
Le attività di intrattenimento negli alberghi, 2003
I condoni fiscali, 2003
La privacy nell’ospitalità, 2002 - 2004
I congedi parentali, 2002
Il nuovo contratto di lavoro a tempo determinato, 2001 - 2002
Il nuovo collocamento dei disabili, 2001
Norme per il soggiorno degli stranieri, 2000
La flessibilità del mercato del lavoro, 2000
Il codice del lavoro nel turismo, 1999 - 2003
Manuale di corretta prassi igienica per la ristorazione, 1998
Il collocamento obbligatorio nella giurisprudenza e nella prassi, 1998
Diritti d’autore ed imposta spettacoli, 1997
La prevenzione incendi: il registro dei controlli, 1996
La prevenzione incendi: come gestire la sicurezza, 1995
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Rapporti e indagini
Il lavoro delle donne nel settore turismo, 2012
Datatur, 2011 - 2012
Imposta municipale unica, 2011
Guida al mercato russo, 2011
La contrattazione di secondo livello nel settore turismo, 2011
Indagine rapida sui fabbisogni formativi nel settore turismo, 2010
Sesto rapporto sul sistema alberghiero, 2010
Internet e turismo, 2009
Politiche fiscali per il turismo, 2009
Destinazione Italia 2020, 2009
Giovani albergatori tra passione e professione, 2008
Guida al nuovo CCNL Turismo, 2008
Rapporto sul sistema alberghiero, 2007
New hospitality desk research, 2007
Il ruolo dell’informazione per i recuperi di efficienza. 2006
Mercato del Lavoro nel settore turismo, 2006
La nuova bussola che orienta la gestione verso l’ottimizzazione delle risorse, 2005
Imprese alberghiere e creazione di valore, 2005
Quarto Rapporto sul Sistema Alberghiero, 2005
Le modifiche al decreto ministeriale per la prevenzione incendi negli alberghi, 2004
La riforma dell’orario di lavoro, 2003
La riforma del part time, 2003
Mercato del lavoro e professioni nel settore turismo, 2003
T04 - Acquisti ecologici per gli alberghi, 2003
T05 - L’Ecolabel Europeo per il servizio di ricettività turistica, 2003
T06 - I sistemi di gestione ambientale per gli alberghi, 2003
Terzo Rapporto sul Sistema Alberghiero, 2002
Il turismo religioso in Italia, 2002
Le stagioni dello sviluppo, 2001
Sistema ricettivo termale in Italia, 2001
Indagine sulla domanda turistica di lingua inglese, 2001
Osservatorio sulla fiscalità locale, 2000
Il Turismo lavora per l’Italia, 2000
Indagine sulla domanda turistica di lingua tedesca, 2000
Secondo Rapporto sul Sistema Alberghiero, 2000
Primo Rapporto sul Sistema Alberghiero, 1999
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La qualità e la certificazione ISO 9000 nell’azienda alberghiera, 1997
Il lavoro temporaneo, 1997
Analisi degli infortuni nel settore turismo, 1997
Il Turismo nelle politiche strutturali della UE, 1995
Il franchising nel settore alberghiero, 1995
Il finanziamento delle attività turistiche, 1994
Igiene e sanità negli alberghi, 1994
Linee guida per la costruzione di un modello di analisi del costo del lavoro, 1994
Per una politica del turismo, 1993
Ecologia in albergo, 1993
Quale futuro per l’impresa alberghiera, 1993
La pulizia professionale delle camere d’albergo, 1993
Il turismo culturale in Italia, 1993
Il turismo marino in Italia, 1993
Serie storica dei minimi retributivi, 1993
Esame comparativo dei criteri di classificazione alberghiera, 1992
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