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Cina: per il turismo contraccolpo immediato
“Il contraccolpo sul turismo è stato immediato ma
temiamo di dover contare
danni ancora più gravi.
Per il mercato cinese sarà
un anno molto complicato”.

Così il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca
ha commentato gli effetti
negativi della diffusione
del Coronavirus sul mondo dei viaggi e del turismo.
Non preoccupano unicamente gli effetti negativi sui flussi turistici provenienti dalla
Cina (3.200.847 arrivi e
5.287.814 presenze nel
2018), che già si sono
fatti sentire, ma anche
le ripercussioni che potrebbero derivare da un
rallentamento generale
dell’economia nonché da
una riduzione della propensione al viaggio che
potrebbe essere indotta
da paure ed allarmismi.
Il quadro della situazione
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
e le Autorità della Repub-

blica Popolare Cinese, a
seguito di alcuni casi di
polmonite virale registrati
nella città di Wuhan, nella
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provincia cinese dell’Hubei, hanno confermato di
aver identificato un nuovo Coronavirus (nCov2019).
Casi di diffusione del coronavirus sono stati successivamente identificati
anche in altre aree della
Cina (tra cui Provincia di
Guangdong, Municipalità
di Pechino, Municipalità
di Shangai) e nelle regioni
amministrative speciali di
Hong Kong e Macao.
Nel corso del mese di
gennaio 2020, un numero
limitato di pazienti affetti
da coronavirus è stato registrato anche al di fuori
della Cina, in Thailandia,
Giappone, Corea del Sud,
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Stati Uniti, Taiwan, Singapore, Vietnam, Australia,
Nepal, Malesia, Francia.
Non si può escludere
che il numero di casi di
coronavirus al di fuori
della Cina, anche in Paesi
diversi da quelli elencati,
aumenti.
Dalle 10.00 ora locale di
Pechino del 23 gennaio
2020, le autorità cinesi
hanno sospeso i collegamenti aerei dalla città di
Wuhan.
L’Associazione cinese dei
servizi turistici (China
Travel Service Association
- CTSA) ha annunciato
che, su ordine del Mini-

stero della Cultura e del
Turismo cinese, sono stati
sospesi temporaneamente
tutti i viaggi di gruppo sia
all’interno della Cina che
all’estero.
L’Amministrazione dell’aviazione civile cinese ha
inoltre richiesto alle compagnie aeree e alle agenzie di viaggio di fornire
rimborsi gratuiti ai clienti
che hanno acquistato
precedentemente biglietti
aerei.
Alcuni tour operator e
portali di prenotazione di
soggiorni stanno chiedendo agli alberghi cinesi la
disponibilità a non applicare penali in caso di
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cancellazione delle prenotazioni per arrivi previsti
dal 22 gennaio all’8 febbraio 2020.
Analoga disponibilità a
non applicare penali è
stata chiesta ad alberghi
italiani per i casi di cancellazione delle prenotazioni, relative a clienti
provenienti dalla Cina
con data di arrivo dal 22
gennaio all’8 febbraio, ciò
anche al fine di prevenire
la diffusione dell’epidemia e venire incontro alle
difficoltà dei turisti cinesi.
Occorre evidenziare che
in alcuni casi si tratta di
clienti impossibilitati ad
arrivare in Italia, e che,
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sulla base della normativa
vigente, non possono ritenersi “inadempienti”.
In tali ipotesi, pertanto, le
aziende non sono comunque legittimate ad applicare le penali previste per
i casi di inadempimento
contrattuale, e, ove richiesto, dovranno restituire
quanto ricevuto a titolo di
caparra o di prepagamento.

organizzazione

Il presidente
della Repubblica
riceve Federalberghi
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,
ha ricevuto stamani al
Quirinale il presidente di
Federalberghi, Bernabò
Bocca, assieme ad una
delegazione di consiglieri
della Giunta nazionale.
Si è trattato di un evento
che la Federazione ha vissuto con grande orgoglio
proprio nel settantesimo
anniversario della sua

Il presidente della Repubblica accoglie Bernabò Bocca

fondazione, una ricorrenza alla quale l’incontro
con la massima carica
dello Stato ha consegnato
particolare solennità.

In occasione della visita
istituzionale, la delegazione guidata dal presidente
Bocca ha potuto rappresentare al presidente Mattarella l’importanza del
comparto turistico, caratterizzato da oltre 250 mila
imprese e sostenuto da 2
milioni di lavoratori.
La Federalberghi ha poi
manifestato al Capo dello
Stato le proprie preoccupazioni riguardo la di-
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scontinua attenzione che
la politica riserva ad un
settore così prezioso per
l’economia del Paese.
Dopo aver ricordato
l’umanità della categoria degli albergatori che,
nell’ombra e silenziosamente, si è spesso trovata
ad operare per il bene
sociale, la visita con il
Presidente Mattarella si
è conclusa con l’augurio
di vedere sempre confermata nel nostro Paese la
fiducia nelle straordinarie
ed indiscusse potenzialità
che il turismo rappresenta
per l’Italia.
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La nostra storia
Nel 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 impie-

gati 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.

ne 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.

lavoro

Commissione sindacale
Si è tenuto a Bologna il
13 e 14 gennaio 2020 il
seminario di apertura dei
lavori della Commissione
sindacale di Federalberghi.
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 istituti
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 Federazio4

L’iniziativa, che ha esaminato le condizioni di contesto economiche e giuridiche nelle quali si colloca
la trattativa per il rinnovo
del CCNL Turismo scaduto il 31 dicembre 2018, ha
visto la partecipazione di
circa 90 delegati in rappresentanza delle diverse
componenti del sistema
organizzativo di Federalberghi.
I lavori sono stati aperti
dall’intervento di Giuseppe Roscioli, vicepresidente vicario di Federalberghi
e delegato alla presidenza
della Commissione, e si
sono avvalsi dei contributi dei professori Arturo
Maresca e Ilario Alvino
che hanno fornito una
descrizione dell’attuale
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quadro legislativo della
disciplina dei rapporti di
lavoro e del prof. Paolo
Tomassetti che si è soffermato sullo stato della
contrattazione collettiva
nei diversi settori.

Ritenute in appalti e
subappalti
L’Agenzia delle entrate
ha diramato istruzioni in
merito ai nuovi obblighi
in materia di ritenute e
compensazioni nei contratti di appalto introdotti
dall’articolo 4 del decretolegge 26 ottobre 2019, n.
124 (c.d. decreto fiscale).

organizzazione

Assemblea Federalberghi
La proposta è destinata a
manager e imprenditori
dell’ospitalità turistica
che intendono approfondire nuovi modelli operativi e dotarsi di strumenti innovativi per la
gestione dell’impresa.

fiere

BTO 2020
La XII edizione della BTO
(www.buytourismonline.
com), si svolgerà a Firenze il 12 e 13 febbraio 2020.

La 70a Assemblea di Federalberghi si svolgerà a
Parma, dall’8 al 10 maggio 2020.
L’assemblea dei delegati, che provvederà agli
adempimenti statutari,
sarà convocata per il pomeriggio dell’8 maggio.
La mattina del 9 maggio sarà destinata, come
di consueto, al dibattito
pubblico, sulle tematiche
di principale interesse
per la categoria.

convenzioni

SDA Bocconi School of
Management
Federalberghi ha confermato anche per l’anno
2020 la convenzione con
SDA Bocconi School of
Management, per agevolare i soci che intendono
partecipare al corso di
general management per
il comparto alberghiero.

Le aziende associate al
sistema Federalberghi
possono usufruire di una
riduzione di circa il 33%
sul prezzo del biglietto di
ingresso.
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00187 Roma
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info@ebnt.it

una rete integrata al servizio dei lavoratori e delle imprese
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