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La relazione sull’attività svolta da Federalberghi nell’anno 2013 costituisce 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 2013 e alle previsioni
per il 2014.
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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Il quadro macroeconomico internazionale
Il 2013 si è chiuso con qualche segnale di ripresa nel contesto economico internazionale, nonostante il tasso di crescita del Prodotto Interno Lordo mondiale appaia ancora basso e non in grado di compensare le perdite subite a seguito della recessione
degli ultimi anni.
Le stime del Fondo Monetario Internazionale, per il 2013, parlano di una crescita
del PIL a livello mondiale del +3%, distinto tra il +1,3% delle economie avanzate e il
+4,7% dei paesi emergenti.
Traino della ripresa delle economie avanzate sono stati gli Stati Uniti con +1,9%, seguiti da Canada e Gran Bretagna con un +1,7%, mentre i paesi dell’Area Euro hanno
segnato una flessione del -0,4%, trascinata dalle performances negative dell’Area
mediterranea, con Spagna ed Italia che registrano tassi negativi del -1,2% e del -1,8%
rispettivamente.
Discorso a parte merita il Giappone, le cui stime di crescita per il 2013 parlano di un
+1,7%, principalmente dovuto alle robuste politiche di stimolo fiscale adottate dal governo per frenare la deflazione, ma che non hanno incrementato il potere d’acquisto
dei salari e che le proiezioni per il 2014 vedono fortemente ridimensionata.
Dal lato delle economie in via di sviluppo, i tassi di crescita maggiori si sono registrati
in Asia, con la Cina e l’India che hanno fatto segnare un +7,7% e un +4,4%.
La situazione per le economie emergenti appare piuttosto variegata e alcuni segni di
“raffreddamento” rispetto al passato sono attribuibili all’andamento più debole della
domanda interna.
Guardando al 2014, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (OCSE), prospetta uno scenario di crescita del Pil più forte, laddove si riescano a realizzare alcuni
passi cruciali per la stabilizzazione e lo sviluppo economico.
In particolare, vengono considerate come misure di assoluta priorità per l’area Euro
l’Unione bancaria e le politiche di contrasto alla disoccupazione, che ha raggiunto il
12% nel corso del 2013.
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Il quadro macroeconomico nazionale
Il 2013 si è rivelato un anno di passaggio per l’economia italiana, ancora alle prese
con la recessione, ma con alcuni segni di stabilizzazione, in particolare sul fronte
finanziario.
Il differenziale tra il rendimento dei Bund tedeschi e BTP a 10 anni, passato alle cronache come spread, ha visto un raffreddamento, ritornando alle soglie registrate prima
del novembre 2011 e dunque riassestandosi a quota 200 punti base.
Se questa circostanza ha costituito un importante segnale positivo per il servizio al
debito, che pesa il 133,3% sul Pil secondo le rilevazioni aggiornate al secondo trimestre 2013, per il Prodotto Interno Lordo i risultati non sono apparsi ancora rassicuranti.
Sempre in caduta, infatti, è apparso il tasso di crescita del Pil, che si è attestato a
-0,8 % nel quarto trimestre 2013 sui risultati del 2012, in leggero aumento (+0,1%)
sul trimestre precedente, ma confermando il trend tendenziale negativo e dunque la
recessione, che dura dal quarto trimestre 2011.
Ha pesato nel contesto italiano la contrazione della domanda interna, che si è ridotta
del -2,1% sul 2012 e quella in investimenti fissi lordi, in calo del -0,9%, a testimonianza della sofferenza sia nella capacità di spesa delle famiglie sia delle imprese.
Il Paese è risultato poi alle prese con un tasso di disoccupazione record, che ha toccato nel 2013 la punta del 12,7%, con particolare sofferenza del segmento under 24
per cui è arrivato al 41,6%.
L’instabilità politica ha contribuito a mantenere una situazione di stallo nelle politiche
di sostegno all’economia, che non hanno potuto trovare una maggioranza forte per la
loro attuazione.
Il passaggio dal governo tecnico di Monti ad uno politico, di larghe intese, a seguito
della situazione di equilibrio emersa dalle urne, non ha significato la creazione di un
esecutivo in grado di realizzare le riforme strutturali che il Paese richiede e in grado di
accrescerne la competitività internazionale.
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Il mercato turistico internazionale
Nel corso del 2013, il settore turistico si è rivelato essere uno dei pochi settori a segnare trend positivi, anche al di sopra delle aspettative.
L’Organizzazione Mondiale del Turismo, infatti, ha segnalato il traguardo di 1 miliardo
e 87 milioni di arrivi internazionali, registrando una crescita del 5% sul 2012 e migliorando le stime preliminari che si erano attestate sul 3,8% di tasso medio annuo.
A guidare la crescita degli arrivi internazionali sono state l’Asia e il Pacifico e l’Africa,
con un +6% sui risultati del 2012, e l’Europa con un complessivo +5%.
In particolare, il Vecchio Continente ha visto performances particolarmente positive
per l’area Centro Orientale e quella Mediterranea, in cui i tassi di crescita si sono
attestati rispettivamente al +7% e al +6%.
Così l’Europa si è confermata leader per quota di mercato, con un 563 milioni di arrivi
nell’area e un 52% sul totale dei flussi di arrivi internazionali.
Seguono l’Asia e il Pacifico, con 248 milioni (il 23% del totale) e le Americhe, con
169 milioni (il 16% del totale), trascinate rispettivamente dal Sud-Est Asiatico, che ha
registrato un +10% negli arrivi internazionali, e dal Centro e Nord America, che hanno
visto incrementare del +4% gli arrivi internazionali.
Andando a valutare la bilancia dei pagamenti, il trend delle entrate monetarie ha seguito tendenzialmente quello degli arrivi, mentre si sono confermati come principali
nuovi mercati turistici Russia, Cina e Brasile, che hanno fatto registrare tassi a doppia
cifra negli incrementi di spesa turistica.
Se sono i paesi emergenti a generare i maggiori flussi monetari in uscita, i paesi
avanzati registrano ancora tassi negativi in termini di spesa turistica verso l’estero, in
particolare nel caso della Germania, del Giappone e dell’Italia.

11

mercati

L’offerta ricettiva italiana
Ad inizio 2013, il settore ricettivo ha raggiunto quota 157.228 strutture aperte sul territorio italiano, tra alberghi ed esercizi complementari, quali campeggi, agriturismi, bed
& breakfast ed alloggi in affitto, in aumento sull’anno precedente del 2,3%.
Il comparto alberghiero, con 33.728 strutture nel 2012, ha visto ridursi del -0,6% il
numero di esercizi aperti rispetto al 2011, con perdita inferiore (-0,1%) in termini di
posti letto. Ne deriva un quadro complessivo dell’offerta, in cui aumentano gli esercizi
complementari, in particolare i B&B (+5,8%) e gli alloggi in affitto (+3,0%), ma rimane
all’incirca stabile il peso in termini di posti letto degli alberghi nel ricettivo, attestandosi
al 47,3% sul totale.
Analizzando il comparto alberghiero, la riduzione delle strutture aperte, da 33.911 del
2011 a 33.728 del 2012, ha interessato in particolare gli alberghi a 1 e a 2 stelle, che
diminuiscono rispettivamente di 174 unità (da 3.612 a 3.438) e di 145 unità (da 6.654
a 6.509).
Si rileva, invece, un aumento degli alberghi di fascia medio-alta, con i 5 stelle che passano da 383 a 393 e i 4 stelle che aumentano di 128 unità, da 5.226 a 5.354. Rimane
stabile il segmento dei 3 stelle e delle residenze turistico-alberghiere, che si riducono
di 9 unità, passando da 18.043 a 18.034.
Rimane prevalente, pari al 54% del totale, il numero degli esercizi con meno di 24
camere, anche se sono questi a subire le maggiori riduzioni; gli esercizi compresi in
questa classe dimensionale passano, infatti, da 18.796 a 18.216.
Aumentano, invece, gli alberghi con un numero di camere compreso tra 25 e 99, che
passano da 13.730 a 14.121; diminuiscono leggermente quelli con più di 100 camere,
che si riducono da 1.392 a 1.389.”

12

Federalberghi - Relazione sull’attività 2013

La domanda turistica in Italia
Il 2013 è stato l’anno del sorpasso. Per la prima volta, le presenze dei turisti stranieri
negli alberghi italiani hanno superato le presenze dei turisti italiani.
Il fenomeno costituisce la risultanza di due opposte tendenze: la persistente stagnazione della domanda interna e la crescita della componente estera.
Questo è quanto emerso dai dati raccolti dall’Osservatorio di Federalberghi, attraverso un sondaggio mensile ottenuto da un campione medio di 1.985 strutture alberghiere. In senso analogo, si muovono i dati provvisori forniti dall’Istat.
Quanto alla spesa turistica, la Banca d’Italia ha segnalato un saldo positivo nella bilancia dei pagamenti per il periodo gennaio- ottobre 2013, con avanzo di 1.279 milioni
euro (+6,3% sul 2012).
Nel dettaglio, le spese degli stranieri in Italia hanno raggiunto quota 2.776 milioni di
euro, in aumento del +5,2% sul 2012, mentre le spese degli italiani all’estero, 1.488
milioni di euro, hanno subito una contrazione del -1,2%.
In linea con il trend della domanda, il fatturato registrato dalle imprese ricettive è risultato in calo, con una riduzione su base annua, in confronto al 2012, del -1,1%.
L’indagine di Istat sul fatturato delle imprese di servizi ha evidenziato, un peggioramento della situazione nell’ultima parte dell’anno, per cui a fronte di una sostanziale
tenuta dei primi due trimestri (-0,7% nel primo e -0,3% nel secondo), emergono tassi
più preoccupanti nel terzo (-1,1%) e nel quarto (-2,3%).
Sono diminuiti, infatti, i prezzi delle camere vendute. Secondo un’indagine campionaria su 66.000 camere, nel periodo gennaio- ottobre, i risultati di ricavo medio per
camera venduta hanno segnato un -1,5% sul 2012, nonostante sia cresciuto il tasso
di occupazione camere, che si è attestato a +3,4%.
Sul fronte dell’occupazione, anche il 2013 si è chiuso con risultati poco rassicuranti.
Sono diminuiti del -4% gli occupati del comparto alberghiero, con tassi maggiori nel
caso degli occupati a tempo indeterminato (-4,7%) rispetto a quelli a tempo determinato (-3,0%).
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Le previsioni
Il 2013 si è chiuso con alcuni segnali positivi per il turismo, ma molte ancora questioni
e problematiche sul tavolo, in particolare in riferimento al segmento di clientela nazionale.
Il movimento turistico nazionale ha mostrato una forte frenata e sono emersi quelli
che potremmo definire dei sentori di “povertà turistica” per il mercato italiano, che se
confermati nel 2014 richiederanno dei solleciti interventi di stimolo.
A livello internazionale, le previsioni per il 2014 prefigurano un trend positivo negli arrivi internazionali, confermando la linea di crescita tendenziale dell’ultimo ventennio,
che ha visto raddoppiare il movimento turistico mondiale, passando dai 529 milioni di
arrivi del 1995 a 1 miliardo e 87 milioni del 2013.
I risultati dell’indice sintetico di fiducia, elaborato dall’OMT (the UNWTO Confidence
Index), ottenuto attraverso i feedback di oltre 300 analisti internazionali, infatti, confermano uno scenario di crescita per il 2014.
Si attende un aumento sui risultati del 2013 ad un tasso tra il 4% e il 4,5%, al di sopra
del tasso medio annuo del +3,8%, registrato nel periodo 2008-2013.
Se verrà confermato questo trend di crescita, l’OMT stima che sarà possibile raggiungere il traguardo di circa 1 miliardo e 400 milioni di arrivi internazionali nel 2020.
Partendo da queste previsioni, è possibile, quindi, prospettare una sempre maggiore
importanza del settore turistico, tanto da stimare un contributo al PIL mondiale nel
2020 del 9,8% e un pari un contributo all’occupazione mondiale.
In quanto alle previsioni per il Bel Paese, invece, le stime del WTTC (World Tourism
and Travel Council) non sono così favorevoli, con un tasso di crescita annuo di contribuzione al Pil (+2,3%) al di sotto della media mondiale (+4,4%) ed europea (+2,9%).
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Il turismo lavora per l’Italia
“Il Turismo lavora per l’Italia” è la piattaforma programmatica che riassume le proposte elaborate dal sistema Federalberghi per sostenere e promuovere il rilancio del
settore turismo e dell’economia italiana.
I principali temi affrontati riguardano:
- la governance del settore, per il quale è richiesta l’istituzione di un Ministero con
competenze specifiche ed una modifica dell’articolo 117 della Costituzione, per consentire lo sviluppo di politiche di sistema;
- il fisco, con la richiesta di abolire l’imposta di soggiorno e restituire al settore una
quota del gettito va prodotto dall’economia turistica;
- la promozione, con la proposta di trasformare l’ENIT in società per azioni a capitale
pubblico con la possibilità consentirgli di svolgere attività promozionale anche sul
mercato domestico;
- la formazione e il lavoro, con indicazioni concrete per promuovere la flessibilità e con
la proposta di creare in Italia una grande scuola di management alberghiero e della
ristorazione;
- la riqualificazione del patrimonio ricettivo, incentivando con crediti d’imposta e premi
di volumetria la riqualificazione delle strutture e semplificando il cambio di destinazione d’uso per accelerare l’uscita dal mercato di aziende non remunerative;
- le tecnologie dell’informazione, per contrastare gli abusi di posizione dominante da
parte delle grandi on line travel agency, impedire la diffamazione mediante recensioni
anonime, garantire alla struttura ricettiva il diritto di replica, introdurre un vantaggio
fiscale per i redditi prodotti mediante e-commerce;
- le infrastrutture, per collegare i principali hub con la rete ferroviaria ad alta velocità,
sbloccare le tariffe aeroportuali vincolandole allo sviluppo degli scali, potenziare e
capillarizzare il trasporto ferroviario, assicurare la disponibilità della banda larga.
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Le politiche governative
Il 18 gennaio 2013 il Ministro per il Turismo ha svolto in Consiglio dei Ministri una
relazione sui contenuti e sulla metodologia di lavoro che ha portato alla stesura del
“Piano strategico per lo sviluppo del turismo in Italia”.
Il documento individua i fattori di criticità, attrattività e competitività del nostro Paese
nel contesto internazionale e prospetta un quadro di linee guida strategiche per il
consolidamento e il rilancio dell’intera filiera.
Queste le linee di intervento individuate: governance, rilancio dell’Agenzia nazionale
del turismo, miglioramento dell’offerta, incremento della ricettività, trasporti e infrastrutture, formazione e competenze, investimenti.
Il documento riconduce a queste linee 61 azioni, realizzabili in tempi compresi tra i tre
mesi e i cinque anni. In una prospettiva temporale al 2020, l’analisi svolta nel Piano
stima che un completamento di tutti gli interventi previsti consentirebbe di ottenere
fino a 30 miliardi di euro di incremento del PIL e nuovi posti di lavoro.
Le organizzazioni imprenditoriali sono state consultate nella fase di analisi dello scenario ma non hanno partecipato alla stesura del piano. Merita peraltro evidenziare
come il Piano abbia recepito alcuni degli obiettivi programmatici contenuti nel documento “Il Turismo lavora per l’Italia”, elaborato da Federalberghi con il concorso del
sistema associativo.
Alcune delle azioni individuate dal piano strategico sono state riproposte all’interno
del Piano “Destinazione Italiana”, elaborato dal Governo Letta per attrarre investimenti dall’estero.
Il piano strategico non è mai stato formalmente approvato dal Consiglio dei Ministri.
Elaborato dal Ministro Gnudi, è stato “ereditato” dal Ministro Bray, che - prima di passare le consegne al Ministro Franceschini - aveva preannunciato l’emanazione di un
provvedimento ad hoc dedicato allo sviluppo del settore, il cosiddetto decreto “valore
turismo”.
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I rapporti organizzativi
Nel corso del 2013, il sistema organizzativo federale è stato interessato da un’ampia
gamma di interventi volti a favorire e sostenere il rafforzamento delle organizzazioni
territoriali.
Merita in particolare ricordare l’intesa attività svolta sul territorio dagli organi e dalla
tecnostruttura, con 198 appuntamenti in Italia (riunioni degli organi, convegni, seminari, riunioni operative, etc.), distribuiti su 16 regioni e 34 province nonché 15 appuntamenti all’estero.
Si segnala inoltre che diverse associazioni, cogliendo l’opportunità offerta da una
proposta formulata dalla Giunta, hanno regolarizzato la propria posizione contributiva.
Sono in corso contatti con altre associazioni che, pur in presenza di obiettive difficoltà,
si sono dichiarate disposte ad intraprendere un percorso di regolarizzazione.
Nel contempo, si è provveduto a sospendere l’invio delle circolari federali nei confronti
delle associazioni che non hanno fornito riscontri concreti.
Al riguardo, la Giunta si è altresì riservata la possibilità di decretare la cessazione del
rapporto associativo, ferma restando la possibilità di svolgere ogni iniziativa volta alla
riscossione integrale del credito nonché la possibilità di istituire nei suddetti territori
una delegazione federale, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, dello statuto federale
E’ stata inoltre dichiarata la cessazione del rapporto associativo con le associazioni
Fiuggi, Palinuro e Siracusa, di fatto non più esistenti, avviando nel contempo, d’intesa
con le competenti Unioni regionali, iniziative volte alla riorganizzazione del sistema
associativo sul territorio.
Si ricordano infine le iniziative volte a definire un nuovo assetto statutario a Modena
e a favorire la costituzione di un’associazione in provincia di Potenza, così come la
collaborazione al processo di revisione degli statuti di Federalberghi Liguria e Federalberghi Puglia.
.
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Il nuovo statuto di Federalberghi
L’assemblea di Federalberghi, riunita a Sorrento in seduta straordinaria, ha approvato
alcune modifiche allo statuto federale, tra le quali si segnala:
- la possibilità di istituire delegazioni federali nei territori in cui sono attive associazioni
territoriali;
- l’esplicitazione del rapporto associativo di secondo livello che intercorre tra la federazione e le singole imprese;
- la possibilità che le grandi catene alberghiere aderiscano alle associazioni territoriali
per il tramite della Federazione, fermo restando il principio del doppio inquadramento;
- l’ampliamento del Comitato Nazionale Giovani Albergatori;
- la possibilità di svolgere le riunioni degli organi mediante consultazione scritta.
Nei mesi successivi, il Consiglio Direttivo ha approvato due regolamenti attuativi delle
nuove disposizioni statutarie, concernenti l’istituzione delle delegazioni territoriali e le
modalità di svolgimento delle consultazioni scritte.
Inoltre, in applicazione di quanto previsto dalla legge n. 180 del 2011, l’Assemblea ha
approvato il codice etico di Federalberghi, che individua i valori fondanti dell’associazione, con particolare riferimento:
- al riconoscimento della funzione sociale del libero mercato;
- all’adozione di comportamenti eticamente corretti;
- al rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che
fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge;
- all’impegno di tutte le componenti del sistema organizzativo ad agire nel rispetto
delle leggi dello Stato e in osservanza ai valori della Federazione;
- alla rimozione degli ostacoli che impediscono l’effettiva partecipazione delle donne
e dei giovani imprenditori alla vita associativa.
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Il nuovo statuto di Confturismo
Dopo un intenso e complesso confronto tra le organizzazioni costituenti Confturismo
e con la stessa Confederazione , il 6 giugno 2013 è stato approvato il nuovo statuto
di Confturismo che recependo le linee di riforma di cui si è fatta particolarmente interprete la nostra federazione:
- salvaguarda la natura associativa dell’organismo quale espressione unitaria
delle organizzazioni nazionali rappresentative delle categorie turistiche aderenti a
Confcommercio, definita nello statuto confederale come “struttura associativa di coordinamento” del comparto;
- conferma la compagine sociale distinguendo tra organizzazioni fondatrici ed aderenti;
- recepisce le intese di natura politica raggiunte in tema di elezione del Presidente su
designazione del Presidente confederale;
- garantisce lo stanziamento di risorse da parte di Confcommercio necessarie per l’attività di Confturismo su basi di progettazione annuale e messa a disposizione sempre
da parte della Confederazione della struttura logistica ed esecutiva necessaria allo
svolgimento delle attività;
- conferma sostanzialmente la composizione degli Organi collegiali mantenendo in
capo alle Organizzazioni associate il peso elettorale preesistente;
- salvaguarda la costituzione della Confturismo regionali il cui statuto dovrà essere
conforme ai principi del nazionale ed il cui coordinamento è affidato al presidente di
Confturismo
A seguito della approvazione del nuovo statuto sono stati ricostituiti gli organi di
Confturismo con l’elezione del nuovo Presidente Luca Patanè e del nuovo Vice Presidente Marco Michielli.
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L’attività di Confturismo
Nel corso del 2013, il Comitato Direttivo e il Consiglio Generale di Confturismo hanno
ripreso la loro regolare attività.
Anche il Comitato dei Direttori si è riunito in più occasioni ed ha avviato una serie di
attività di ricognizione e condivisione di informazioni in supporto agli Organi di governo di Confturismo.
Il 18 settembre, in un incontro con la stampa e i referenti istituzionali, il Presidente ha
presentato il nuovo programma di Confturismo e gli obiettivi più significativi.
A dicembre 2013 si è registrato l’ingresso in Confturismo di ASSONAT – in rappresentanza degli approdi e porti turistici – e di Confguide.
Confturismo ha inoltre deliberato un set di linee programmatiche che comprende i
seguenti punti:
- partecipazione a fiere e manifestazioni di settore;
- realizzazione di eventi convegnistici propri;
- partecipazione e apporto a eventi e manifestazioni di Confcommercio;
- intensificazione rapporti con settori e direzioni di Confcommercio;
- realizzazione di workshop sul territorio per illustrare l’attività di Confturismo e delle
Federazioni fondatrici e aderenti;
- rafforzamento delle Confturismo Regionali esistenti e creazione di nuove Confturismo Regionali;
- realizzazione di un incontro con gli Europarlamentari e i componenti di Commissione
italiani in sede Comunitaria;
- raccolta e normalizzazione dati delle Federazioni; i) raccolta di ulteriori dati ed effettuazione ricerche.
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Il manifesto europeo del turismo
L’Hotrec, confederazione europea degli imprenditori alberghieri e della ristorazione,
della quale Federalberghi è socio fondatore, ha elaborato un manifesto per invitare
le istituzioni comunitarie a porre il turismo al centro della politica economica europea
della prossima legislatura, che avrà inizio dopo le elezioni del Parlamento europeo
che si svolgeranno a maggio del 2014.
Di seguito i punti principali della proposta elaborata da Hotrec:
Sussiadiarietà: l’Unione Europea dovrebbe astenersi dal legiferare su aspetti per cui
non è giustificata una dimensione di mercato unico.
Semplificazione: la riduzione del peso amministrativo è la chiave per facilitare la competitività delle imprese.
Finanziamenti: le piccole e medie imprese devono avere maggiore acceso a strumenti finanziari europei.
Affari sociali: un orario di lavoro flessibile è essenziale per il mantenimento del livello
di servizio all’interno del settore ricettivo.
Olta: assicurare la giusta concorrenza nella distribuzione on-line, evitando che la
posizione dominante delle Online Travel Agencies porti gli imprenditori a perdere il
controllo sui prezzi e sugli affari.
Visti: utilizzare la tecnologia per facilitare il rilascio dei visti turistici.
Dati: evitare di imporre nuovi oneri burocratici, come ad esempio l’obbligo di nominare
un addetto alla protezione dati.
Diritti d’autore: garantire maggiore trasparenza ed istituire sportelli unici per proteggere gli utilizzatori dei diritti delle opere audiovisive.
Pacchetti: applicare la direttiva sui pacchetti viaggio solo quando il servizio include
anche il trasporto, per consentire agli alberghi di offrire servizi aggiuntivi alla propria
clientela.
Credit card: eliminare le commissioni interbancarie multilaterali relative alla carte di
pagamento, che sono di molto al di sopra del costo reale delle transazioni.
Alimentazione: non ostacolare l’utilizzo dei cibi freschi nei ristoranti, che è reso più
difficile a causa delle norme sull’etichettatura.
Iva: confermare la possibilità di applicare al turismo le aliquote iva ridotte, per aumentare la competitività delle destinazioni europee.
Abusivismo: contrastare l’esercizio abusivo delle attività turistiche, che costituisce
una minaccia per la protezione dei consumatori e favorisce la diffusione del lavoro
irregolare.
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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
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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		
2013		
2014		

roma
firenze
taormina
sorrento
trieste

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
20.04.2013

napoli
roma
stresa
milano
roma
roma
roma
rimini
merano
roma
roma
roma
sorrento
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L’Assemblea di Sorrento
Si è svolta a Sorrento dal 19 al 21 aprile la 63^ Assemblea della Federalberghi. A celebrare l’appuntamento oltre 200 delegati provenienti da tutta Italia, che hanno assistito
al convegno: “Turismo 2013 - Quali sinergie per la crescita del settore?”.
Dopo il saluto portato da Giuseppe Cuomo, Sindaco di Sorrento, sono intervenuti
Costanzo Iaccarino, Presidente di Federalberghi Campania e di Maurizio Maddaloni,
Presidente della Camera di Commercio di Napoli.
Bernabò Bocca, Presidente di Federalberghi, ha posto l’attenzione sulla stretta creditizia che sta soffocando le aziende turistiche, chiedendo al mondo bancario di aprirsi
alle reali esigenze delle PMI.
Carlo Sangalli, Presidente di Confcommercio, ha espresso sfiducia ed amarezza per
la situazione politica, di fronte alla quale le imprese hanno perso la speranza e la
pazienza.
Guido Crosetto, Coordinatore di “Fratelli d’Italia”, ha parlato di assoluta necessità di
una politica turistica che aiuti le imprese turistiche, uniche aziende che non possono
delocalizzare.
Matteo Del Fante, Direttore Generale della Cassa Depositi e Prestiti, ha condiviso
l’allarme credito espresso dal Presidente Bocca ed ha assicurato come la Cassa vigilerà affinché le banche eroghino il credito per rivitalizzare il tessuto economico locale.
Giovanni Malagò, Presidente del CONI, ha sottolineato come sport e turismo sono
due elementi dello stesso obiettivo, ma il vero nemico da battere per svilupparsi è la
burocrazia.
Riccardo Villari, senatore del “Popolo della Libertà”, ha ricordato che per ogni euro investito nella cultura il ritorno sia pari al doppio e che turismo e cultura producono il 15%
del Pil.
Marco Di Luca, di Boston Consulting Group, coautore del Piano Nazionale del Turismo voluto dal Ministro Piero Gnudi, ha riassunto le priorità per il rilancio del settore:
modifica del titolo V della Costituzione, rilancio dell’Enit, commercializzazione ed investimenti volti ad attrarre capitali.
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Il comitato rifugi montani
Al fine di dare risposte alle esigenze rappresentate dai rifugi montani, la Federazione
ha istituto al proprio interno una specifica Commissione, ai sensi dell’articolo 33 dello
statuto federale.
La Commissione ha lo scopo di esaminare le problematiche dei rifugi e proporre alla
federazione le conseguenti iniziative in materia di:
a) promozione della rappresentanza sindacale dei rifugi e della loro visibilità;
b) affiancamento del Coordinamento Nazionale dei Rifugi (CNR) su problematiche
specifiche, soprattutto per quanto concerne i rapporti con gli uffici ministeriali.
La Commissione non si sostituisce al CNR, che mantiene intatte la propria autonomia
e le proprie prerogative. E’ composta da rappresentanti del CNR e da rappresentanti delle organizzazioni aderenti a Federalberghi (tecnici e/o imprenditori) che hanno
competenza territoriale sulle località in cui operano rifugi.
Il presidente della Commissione (o suoi delegati) è invitato in via permanente, a far
parte dei Comitati e delle Commissioni di Federalberghi che trattino temi di interesse
per i rifugi (ad esempio, il Comitato attività stagionali e la Commissione Sindacale).
Il presidente della Commissione può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo
di Federalberghi, in qualità di osservatore, qualora siano posti in discussione temi di
specifico interesse per i rifugi.
La Commissione può inoltre promuovere la definizione di intese che, a livello locale,
incentivino la partecipazione dei rifugi, in forma singola e/o associata, alle attività del
sistema organizzativo di Federalberghi.
Le attività della Commissione e le problematiche dei rifugi sono valorizzate anche per
il tramite dei canali di comunicazione istituzionali della federazione
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L’imposta di soggiorno
A quasi tre anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2011, sono 490
i comuni italiani che hanno introdotto l’imposta di soggiorno, a cui si aggiungono 21
comuni ubicati in località marittime che applicano l’imposta di sbarco.
Il gettito complessivo dell’imposta può essere stimato, per il 2013, in 268 milioni di
euro che corrispondono ad una media di circa 1,35 euro per ogni turista, e un incasso
medio per comune superiore a euro 525.000.
Federalberghi ha istituito un osservatorio sullo stato di attuazione dell’imposta di soggiorno, al fine di offrire indicazioni utili per l’interlocuzione con le amministrazioni comunali, tanto nella fase di contrasto all’adozione delle delibere quanto nella eventuale
fase di pratica attuazione delle stesse.
Dall’osservatorio emerge un quadro molto confuso, causato dalla mancanza di un regolamento nazionale, che consente ai comuni agire in ordine sparso, non coordinato,
spesso contraddittorio.
Emerge inoltre una ragguardevole distanza tra il mercato reale in cui agiscono gli
operatori, che ogni giorno devono fare i conti con una concorrenza agguerrita, e le
istituzioni, che sembrano confrontarsi con un mercato immaginario.
L’imposta di soggiorno aggrava il differenziale competitivo che il nostro sistema turistico già sconta rispetto ai Paesi concorrenti in materia di dotazione infrastrutturale,
pressione fiscale, costo del lavoro, costo del danaro e costo dell’energia. Inoltre, la
decisione di individuare l’esercizio ricettivo come punto di prelievo, è profondamente
iniqua:
- non risponde all’esigenza di far pagare ai non residenti il prezzo dei servizi utilizzati
(ad esempio, restano esenti tutti coloro che non pernottano all’interno del territorio
comunale, così come gli escursionisti e i pendolari);
- fa gravare l’onere su una sola delle molte attività che traggono beneficio, direttamente o indirettamente, dall’economia turistica.
A giudizio di Federalberghi, l’imposta di soggiorno dovrebbe essere abolita e le funzioni svolte dagli enti locali in campo turistico dovrebbero essere finanziate mediante
compartecipazione degli stessi al gettito IVA di tutte le attività produttive, non solo
terziarie, che traggono beneficio dall’economia turistica.
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L’imposta municipale unica (IMU)
L’imposta municipale unica IMU ha sostituito l’ICI, 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).
L’imposta ha per presupposto il possesso di immobili, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa.
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 (dal 2013, per i fabbricati del gruppo D2 “alberghi e pensioni” il coefficiente è 65).
L’aliquota base è stabilita nel 7,6 per mille, con possibilità per i Comuni di variare fino
ad un massimo del 10,6 per mille.
Con la legge di stabilità 2013, inoltre, è stato chiarito che la possibilità per i Comuni
di aumentare l’aliquota fino al 10,6 per mille sussiste anche per gli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D (tra cui anche gli alberghi).
La Federazione ha rappresentato alle forze politiche l’insostenibilità del peso dell’imposta per le nostre imprese, che utilizzano l’immobile per fini strumentali all’attività,
proponendo la revisione della norma istitutiva.
Sono stati anche forniti alle Associazioni territoriali i supporti tecnici e legali per una
interlocuzione efficace con i referenti comunali, al fine di ottenere l’applicazione di
criteri agevolativi per gli immobili utilizzati dalle nostre imprese.
Grazie all’opera di sensibilizzazione, la Federazione ha infine ottenuto la deducibilità
dell’IMU ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante
dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 20%.
Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, la deducibilità è elevata al 30%.
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Le limitazioni nell’utilizzo del denaro contante
Federalberghi prosegue l’azione di sensibilizzazione delle forze politiche al fine di
ottenere deroghe alla normativa che vieta 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.
La norma vieta anche di suddividere “artificiosamente” un unico importo di 1.000 euro,
o superiore, in più pagamenti in contanti di importo singolarmente inferiore al limite
previsto, ma relativi alla medesima transazione economica.
Un primo risultato è stato ottenuto con la disposizione che ha fissato in 15 mila euro
l’importo massimo consentito – in deroga al limite dei 1.000 euro – per i pagamenti
in contanti effettuati per le cessioni di beni e prestazioni di servizi legate al turismo
da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da
quella di uno dei paesi UE, ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano
residenza fuori dal territorio dello Stato.
La deroga che il Governo ha introdotto in favore dei turisti provenienti da Paesi extracomunitari è finalizzata ad incentivare il turismo nel rispetto delle norme antiriciclaggio
introdotte in ambito europeo.
Per il raggiungimento dell’obiettivo, Federalberghi ha chiesto di estendere tale deroga
ai soggetti provenienti dall’Unione europea, non cittadini italiani.
L’estensione consentirebbe di ampliare la platea di coloro che per finalità turistiche
intendono effettuare acquisti in Italia, garantendo comunque i controlli antiriciclaggio.
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Lo Spesometro
L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello e le relative modalità tecniche da
utilizzare per la comunicazione all’anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini
IVA rientranti nel cosiddetto “spesometro”.
Si tratta dell’obbligo per i soggetti passivi IVA di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute.
Inizialmente l’obbligo prevedeva la comunicazione solo delle operazioni per le quali,
nel corso del periodo d’imposta, i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente,
o al cedente o prestatore, fossero superiori alla soglia di 3000 euro al netto dell’IVA,
per le operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, ovvero di
3600 euro, comprensive di IVA, per le operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di
emissione della fattura.
La normativa è stata successivamente semplificata, con la previsione, per le operazioni effettuate tra operatori economici (cosiddette operazioni “business to business”),
dell’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate tutte le operazioni rilevanti ai fini
IVA, e non più soltanto quelle pari o superiori a 3.000 euro.
Resta invece stabilita a 3.600 euro la soglia per le comunicazioni relative alle operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura (cosiddette operazioni “business to consumer”).
L’Agenzia delle Entrate, infine, ha reso disponibile un modello polivalente, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche, da utilizzare sia per la comunicazione delle
operazioni rilevanti ai fini IVA rientranti nel cosiddetto “spesometro”, sia per le operazioni effettuate con soggetti aventi residenza in paesi a fiscalità privilegiata e per gli
acquisti da operatori residenti nella Repubblica di San Marino.
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Gli studi di settore
Federalberghi ha collaborato con l’ufficio Studi di settore dell’Agenzia delle Entrate e
la SO.SE. all’esame ed all’analisi del nuovo prototipo di studio WG44U (evoluzione
dello studio VG44U) 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 WG44U e a renderlo più aderente alle esigenze ed alle caratteristiche delle
imprese alberghiere.
La Commissione degli esperti per gli studi di settore, nell’esprimere il proprio parere
sul nuovo prototipo, ha ribadito la necessità di approntare, anche per il periodo di
imposta 2013, adeguate analisi volte a cogliere gli effetti della congiuntura economica
e per individuare gli eventuali correttivi anticrisi.
Inoltre, a seguito della richiesta avanzata dalle nostra organizzazione, la Commissione si è impegnata ad analizzare i due nuovi indicatori di coerenza «Margine per
addetto non dipendente» e «Indice di copertura del costo per il godimento dei beni
di terzi e degli ammortamenti», e verificare la possibilità di eliminarli, modificarli o
sostituirli.
La Commissione degli esperti, infine, in relazione agli eventuali interventi correttivi
finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, ricordando che già per gli studi di settore
applicabili ai periodi d’imposta 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 sono stati introdotti
appositi correttivi, ha ritenuto il prototipo WG44U sostanzialmente idoneo a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le
imprese alberghiere.
Il nuovo prototipo di studio di settore WG44U entrerà in vigore dopo l’approvazione
del Ministero dell’Economia.
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La prevenzione incendi
Il Decreto Legge n.150 del 2013 ha prorogato al 31 dicembre 2014 il termine per
completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture
ricettive con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9.4.1994,
che siano in possesso, alla data del 1° marzo 2014, dei requisiti per l’ammissione al
piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del
Ministro dell’interno 16 marzo 2012.
Viene inoltre previsto che, con decreto del Ministro dell’interno, da emanarsi entro
aprile 2014, si provvede ad aggiornare la regola tecnica di prevenzione incendi per
la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, semplificando i
requisiti prescritti, semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le strutture
ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto.
Federalberghi ha insediato un comitato tecnico composto dai rappresentanti delle
organizzazioni aderenti, con l’obiettivo di elaborare proposte per la migliore configurazione della nuova disciplina.
Il comitato, dopo aver svolto una prima ricognizione delle problematiche esistenti,
ha incontrato i massimi esponenti dei servizi antincendio del Ministero dell’Interno,
rappresentando le criticità rilevate e le difficoltà di attuazione delle attuali disposizioni
nelle diverse realtà territoriali.
I dirigenti del Ministero, oltre ad acquisire le nostre segnalazioni, hanno fornito indicazioni sulla possibile evoluzione della disciplina e si sono dichiarati disponibili a
ricevere una nostra proposta di revisione, a condizione che ogni modifica dell’attuale
normativa venga accompagnata da soluzioni alternative in grado di garantire il medesimo grado di sicurezza.
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I diritti d’autore e diritti connessi
In considerazione dell’aggravarsi dei contenziosi che coinvolgono la Federazione e le
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.
Continuano a pervenire infatti richieste di pagamento di compensi da parte di organismi che asseriscono di rappresentare titolari di diritti d’autore e diritti connessi di
opere trasmesse attraverso la radio e la televisione.
Non di rado le richieste si sono concretizzate in contenziosi giudiziari, che stanno
costringendo le imprese, molte delle quali di piccola dimensione, a sostenere altissimi
costi per difendersi in giudizio da tali assurde pretese che, in mancanza di un chiaro
quadro normativo, si preannunciano inesauribili.
Secondo tali organismi, l’albergatore, dotando le camere dei clienti di apparecchi televisivi, realizzerebbe atti di comunicazione al pubblico di opere protette analoghi a
quelli delle emittenti televisive, e sarebbe quindi tenuto a pagare i relativi diritti.
Per la detenzione di apparecchi radiofonici e televisivi le imprese alberghiere versano
attualmente, oltre ad un canone speciale alla RAI, i diritti degli autori di musica alla
SIAE ed i diritti dei produttori fonografici e degli artisti interpreti ed esecutori alla Società Consortile Fonografici SCF.
Ogni nuovo onere, per un servizio offerto gratuitamente alla clientela e dalla stessa
solo occasionalmente fruito, risulterà insostenibile.
Abbiamo quindi chiesto che sia fatta chiarezza nella normativa vigente e che ci sia un
riconoscimento pubblico della legittimazione dei diversi organismi che vantano diritti
nei nostri confronti, come avviene nel resto dell’Europa.
Oltre alla individuazione dei diritti e dei loro titolari, occorre soprattutto che venga
stabilito un tetto massimo complessivo per il loro costo, proporzionato alla effettiva
utilizzazione delle opere stesse.
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Le recensioni on line
L’annosa problematica concernente le recensioni on line, con specifico riferimento ai
giudizi che integrano fattispecie diffamatorie, ha costituito oggetto di ripetuti interventi
di Federalberghi, volti a richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni sulla necessità di assicurare un uso appropriato degli stessi, con trasparenza,
correttezza e prevenendo le manipolazioni.
La pubblicazione di giudizi diffamatori, infatti, oltre a danneggiare gravemente l’impresa alberghiera, può provocare uno sviamento della clientela presso altre strutture,
operando quindi una forma di concorrenza sleale, ma anche di pubblicità ingannevole
a danno dei consumatori.
Oltre a proporre l’adozione di modifiche delle leggi italiane che disciplinano la materia,
la Federazione ha avviato in seno all’Hotrec un confronto propositivo con i principali
portali internazionali, al fine di assicurare un uso appropriato delle recensioni.
In sinergia con tale impostazione, abbiamo acquisito il parere di un legale per verificare gli spazi di manovra di cui si può disporre, sul piano civile e penale, per tutelare
i propri interessi nel caso in cui si rilevi la pubblicazione di recensioni alberghiere
diffamatorie.
Secondo il parere legale, sussistono gli estremi per adire le vie legali nei confronti
dei gestori di siti web che pubblicano commenti diffamatori su aziende alberghiere in
forma anonima.
Le cause dovrebbero essere avviate dalle aziende diffamate da recensioni apparse
on line, con l’eventuale azione ad adiuvandum della Federazione.
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Le online travel agencies
La Federalberghi ha richiesto l’intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato in relazione alle problematiche concernenti i rapporti tra gli alberghi e le
on line travel agencies, in analogia con le azioni già avviate da federazioni consorelle
in altri Paesi e con la strategia generale concordata in seno all’Hotrec
Oggetto del ricorso è l’annullamento delle clausole vessatorie che i grandi portali di
prenotazione impongono agli alberghi, distorcendo le regole del libero mercato ed
assoggettando le imprese ad un regime di commissioni sempre più gravoso.
Si fa riferimento, innanzi tutto alle clausole contrattuali attraverso le quali le OTAs
impongono alle strutture alberghiere di non offrire tariffe migliori (Rate Parity) o condizioni migliori, ivi inclusa la migliore disponibilità (clausole di MFN) su qualsiasi altro
canale.
Gli alberghi si trovano, di conseguenza, nell’impossibilità di offrire tariffe migliori non
solo ad altre OTAs concorrenti, ma anche al canale offline (agenzie di viaggio tradizionali, Tour Operators ecc.).
Inoltre, le strutture alberghiere non possono offrire tariffe migliori nemmeno quando
l’utente finale decide di prenotare direttamente tramite il sito web dell’albergo o al
telefono, nei casi di walk-in ecc.
Le strutture alberghiere perdono, quindi, qualsiasi controllo sulla propria politica commerciale, e in particolare qualsiasi incentivo a offrire tariffe più economiche e/o ad
innovare per rispondere prontamente all’evoluzione della domanda.
Inoltre, tali clausole determinano barriere alla concorrenza che impediscono l’ingresso nel mercato di nuovi operatori dell’intermediazione, a tutto svantaggio dei consumatori finali.
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Il portale www.italyhotels.it
Dal 1° marzo 2014 è attiva la nuova piattaforma di prenotazione del portale ItalyHOTELS (www.italyhotels.it), che Faiat Service Srl ha realizzato con la collaborazione di
AEC - Vertical booking.
Al fine di agevolare la pubblicazione di disponibilità e prezzi, il portale è stato interfacciato con i principali channel managers, tra cui Booking Expert, Figaro, Rate Tiger,
Passepartout, Sysdat, Vertical Booking, Wubook (ed altri sono in fase di sviluppo).
Resta in ogni caso ferma la possibilità di alimentare il sistema anche mediante il
backoffice del portale.
Sono attualmente pubblicate sul portale n. 39.393 strutture ricettive. Le organizzazioni territoriali aderenti a Federalberghi possono richiedere che la pubblicazione venga
limitata alle aziende associate.
Per le prenotazioni effettuate tramite il portale, non sono applicate commissioni, in
quanto è dovuto dall’azienda solo un costo di configurazione una tantum.
Al fine di incentivare l’adesione, nei primi mesi il servizio è offerto ad un prezzo promozionale di 100 euro + iva, comprensivo del costo di attivazione e della quota di
adesione al programma convenzioni alberghiere per l’anno 2014.
Parallelamente, è stato realizzato un prototipo di sito territoriale e sono stati organizzati dei corsi di formazione sulla gestione del sistema, destinati ai dipendenti degli
hotel. I corsi sono stati co-finanziati dal fondo For.Te.
Successivamente, inizierà la realizzazione dei siti territoriali in favore delle organizzazioni che ne hanno fatto o ne faranno richiesta.
Nel contempo, è stata attivata la sezione del portale relativa alle convenzioni alberghiere (www.convenzioni.italyhotels.it), in seno alla quale sono pubblicati gli alberghi
associati che aderiscono al relativo programma, con tariffe speciali protette da password e riservate agli enti convenzionati.
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Gli alberghi amici degli animali
La collaborazione tra ENPA, l’Ente Nazionale Protezione Animali e Federalberghi è
finalizzata alla realizzazione di soluzioni che consentano ai turisti di trascorrere le
vacanze in compagnia dei loro fedeli compagni.
Un primo output è costituito da www.pets.italyhotels.it, il sito internet realizzato da
Federalberghi che promuove gratuitamente gli alberghi italiani che ospitano persone
accompagnate da animali domestici.
www.pets.italyhotels.it offre ai proprietari di animali la possibilità di consultare un data
base completo ed aggiornato sugli alberghi italiani che ospitano persone accompagnate da animali. Con un solo click, è possibile contattare migliaia di alberghi. Il motore di ricerca consente di utilizzare molti criteri di selezione, permettendo di effettuare
ricerche mirate.
L’iniziativa è collegata al progetto “Vacanze bestiali” (www.vacanzebestiali.org), organizzato dall’Ente Nazionale Protezione Animali per offrire informazioni, consigli e
soluzioni a chi viaggia con un pet.
I due siti internet comunicano tra loro attraverso link dedicati.
Inoltre vacanzebestiali.org è promosso da una campagna pubblicitaria nazionale diffusa su stampa, televisione e radio.
Nel caso del 2013 è stata prospettata alle aziende la possibilità di essere presenti su
un’applicazione per dispositivi mobili che ENPA ha realizzato per proprio conto, sulla
quale le aziende alberghiere che vi abbiamo interesse potranno richiedere di essere
ospitate previo pagamento di un contributo fisso.
La politica tariffaria comprenderà uno sconto per le aziende associate al sistema Federalberghi nonché la devoluzione ad ENPA di una quota parte del prezzo pagato
dalle aziende.
L’applicazione sarà scaricabile gratuitamente dagli utenti: in pochi click potranno mettersi in contatto con tutte le strutture turistiche che accettano animali in Italia e consultare i preziosi consigli di viaggio di ENPA e Federalberghi.
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Hotelstars Union
Hotelstars Union è un sistema europeo di classificazione alberghiera, elaborato sotto
il patronato di HOTREC, al quale aderiscono attualmente Germania, Olanda, Austria,
Svezia, Svizzera, Repubblica Ceca, Ungheria, Lettonia, Estonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Belgio, Danimarca e Grecia.
Il sistema, in progressiva espansione, prevede la classificazione da 1 a 5 stelle. Per
ciascuna categoria sono previsti criteri obbligatori e facoltativi.
Ciascun criterio ha un punteggio, e per accedere alle diverse categorie occorre raggiungere un punteggio minimo.
La Federazione ha il ruolo di “osservatore” all’interno di Hotelstars Union, insieme
alle organizzazioni di Francia e Spagna, in considerazione del nostro interesse come
potenziali membri.
Abbiamo rappresentato ad Hotelstars Union l’intenzione di avviare in Italia una sperimentazione del sistema di classificazione europea, certificando (su base volontaria)
un limitato numero di alberghi, in una località da individuare.
In caso di esito positivo della fase di sperimentazione, Federalberghi potrebbe decidere di aderire come membro effettivo ad Hotelstar Union, non più come osservatore,
permettendo agli alberghi italiani di implementare il sistema su base volontaria, in
aggiunta al sistema pubblico.
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Il Sistri
Il SISTRI, sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, è stato istituito
con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 17 dicembre 2009 al fine di sostituire
gradualmente l’attuale sistema cartaceo basato sul registro di carico e scarico, sul
formulario dei rifiuti e sul MUD (“Modello Unico di Dichiarazione” ambientale), con un
procedimento basato su tecnologie informatiche.
Il sistema sta riprendendo gradualmente la propria operatività, con modalità e tempi
diversi in relazione alle diverse categorie di soggetti tenuti all’adesione.
Sino al 31 dicembre 2014, i soggetti obbligati all’adesione dovranno comunque rispettare il vecchio regime adempimentale per la gestione dei rifiuti, rappresentato dal
registro di carico e scarico, ove obbligatorio, e dal formulario di trasporto dei rifiuti, e
all’osservanza della relativa disciplina, con le relative sanzioni.
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.
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L’IVA in Italia
Il 1° ottobre 2013 è aumentata l’aliquota ordinaria IVA dal 21% al 22%, mentre è rimasta invariata l’aliquota ridotta del 10%, grazie alla ferma contrarietà che Federalberghi
ha più volte manifestato alle forze politiche.
Ricordiamo che il Disegno di legge di stabilità 2013, nella sua versione originaria,
prevedeva che, a decorrere dal 1° luglio 2013, entrambe le aliquote IVA del 10% e del
21% aumentassero di un punto percentuale.
Nell’ambito delle semplificazioni tributarie, inoltre, è stata introdotta per alcune categorie di contribuenti la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa.
Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi IVA
con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di
committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, l’IVA diviene
esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.
Per i medesimi soggetti, inoltre, l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi
corrispettivi.
In ogni caso, il diritto alla detrazione dell’imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell’operazione, ancorché il corrispettivo non
sia stato ancora pagato.
La norma ha quindi ampliato la platea dei soggetti passivi che possono accedere al
regime dell’“IVA per cassa”, precedentemente previsto solo per i soggetti passivi IVA
con un volume di affari non superiore a 200.000 euro.
Il nuovo regime di esigibilità dell’IVA non si applica qualora il destinatario sia:
- un soggetto privato;
- un soggetto che si avvale di regimi speciali di applicazione dell’imposta (imprenditori
agricoli, attività di intrattenimento, agenzie di viaggio);
- un soggetto che si avvale del cosiddetto “reverse-charge” o dell’“inversione contabile”, come criterio di assolvimento dell’imposta.
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L’IVA in Europa
In Europa si continua a discutere del futuro dell’IVA.
Il Parlamento europeo, nella Risoluzione del 13 ottobre 2011 sul futuro dell’IVA, 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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La tassazione sui rifiuti
La tassazione sui rifiuti ha subito una integrale rivisitazione. A decorrere dal 2014,
la TARI prenderà il posto della TARES. E’ istituita, infatti, l’Imposta Unica Comunale
(IUC), basata su due presupposti impositivi, uno collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali (TARI e TASI), e l’altro di natura patrimoniale (IMU). Oltre
all’IMU, è infatti così composta:
- Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. E’ versata da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali
o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La tariffa
viene commisurata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché
al costo del servizio;
- Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU.
L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune può ridurre l’aliquota, fino
all’azzeramento, e può elevarla prevedendo inoltre, riduzioni ed esenzioni nel caso di
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo ma ricorrente.
Nel corso dell’approvazione della Legge di stabilità 2014, la Federazione ha presentato alcune proposte di modifica tese essenzialmente a far equiparare gli alberghi alle
utenze domestiche.
La presentazione del voto di fiducia sul provvedimento non ha consentito di apportare
ulteriori modifiche al testo del Governo. Occorre ora svolgere gli opportuni interventi
presso le amministrazioni comunali invitandole a tenere in debito conto le specifiche
caratteristiche delle nostre attività.
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Le concessioni demaniali
Al fine di consentire l’archiviazione della Procedura d’Infrazione della Unione Europea
nei confronti dello Stato italiano, la “Legge comunitaria 2010” ha modificato l’attuale
disciplina delle concessioni demaniali marittime, abrogando la disposizione normativa
che fissava la durata delle concessioni demaniali marittime in sei anni, rinnovabili
automaticamente di altri sei anni.
La Federazione, nel ricordare che le problematiche del settore ricettivo sono le stesse
del settore balneari, con alcune specificità di cui occorre tenere conto, ha chiesto al
Governo di dichiarare l’esclusione dalla evidenza pubblica delle imprese turisticoricreative e di adottare ogni ulteriore provvedimento idoneo ad evitare la distruzione
di un settore economico vitale e competitivo.
Inoltre, le imprese ricettive presentano alcune particolarità, in quanto l’uso di aree demaniali costituisce per esse un’utilità strettamente inerente all’impresa, tale da comportare in caso di separazione un pregiudizio grave e irreparabile.
Sono quindi necessarie soluzioni particolari, quale ad esempio la costituzione di un
diritto di superficie di durata pluriennale.
La scadenza delle concessioni demaniali marittime, nonché di quelle lacuali e fluviali
rimane fissata al 31 dicembre 2020.
La “Legge di stabilità 2014”, nelle more del riordino della materia, che dovrà avvenire
entro il 15 maggio 2014, ed al fine di ridurre il contenzioso derivante dall’applicazione
dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime, ha introdotto
la possibilità di definire i procedimenti giudiziari, pendenti alla data del 30 settembre
2013 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per
l’utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, mediante il versamento:
- in un’unica soluzione, di un importo, pari al 30% delle somme dovute;
- rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60% delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall’ente gestore.
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L’Osservatorio turistico alberghiero
Federalberghi, con l’obiettivo di monitorare l’andamento del comparto alberghiero e
poter analizzare i fenomeni in atto in maniera tempestiva, ha dato vita dal 2009 ad un
Osservatorio statistico mensile, i cui risultati offrono una stima della situazione prima
di quanto facciano le fonti ufficiali.
Le indagini, svolte abitualmente dall’1 al 5 di ogni mese con metodologia C.A.W.I.,
sono state rivolte ad oltre 20 mila alberghi ed hanno permesso la costruzione di un
campione di rispondenti casuale ma geograficamente rappresentativo, per un margine di errore statistico tra il +/- 2,2%.
Nel corso del 2013, hanno risposto mediamente 1.985 strutture alberghiere (su un
totale Italia di 33.728) di cui 156 ad 1 stella (su un totale Italia di 3.438), 313 a 2 stelle
(su un totale Italia di 6.509), 1.058 a 3 stelle (su un totale Italia di 18.034), 434 a 4
stelle (su un totale Italia di 5.354) e 24 a 5 stelle (su un totale Italia di 393).
Il numero di rispondenti, pur sufficiente ad ottenere un risultato nazionale scientificamente sostenibile, non consente ancora un focus a livello regionale.
I dati indagati dall’Osservatorio riguardano i principali indicatori del comparto alberghiero: il numero di pernottamenti ed il numero di lavoratori impiegati nella struttura.
Le presenze vengono distinte nella loro componente domestica e quella non residente, mentre si differenziano i dati sull’occupazione tra impiego a tempo determinato ed
a tempo indeterminato.
Ne emerge, così, un quadro sull’evoluzione della domanda turistico alberghiera, in
grado di suggerire gli indirizzi di politiche di incoming efficaci e verificare il peso sull’economia turistica dei viaggiatori nazionali ed internazionali.
Quanto ai lavoratori, poi, si segnalano i trend occupazionali di un comparto che, stando alle rilevazione dell’INPS, ha impiegato mediamente 233.262 lavoratori dipendenti
nel corso del 2011.
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La riforma del mercato del lavoro
L’intervento legislativo in materia di mercato del lavoro più rilevante del 2013 è stato
il decreto legge n. 76 del 2013 recante interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile.
Nei confronti di tale decreto, Federalberghi ha attuato, lungo tutto l’iter parlamentare
di approvazione del testo, un’intesa opera di lobbying volta ad introdurre specifici
interventi di interesse per le imprese turistico-ricettive.
La nostra attività ha portato all’accoglimento di alcune istanze relativamente a: intervalli di tempo tra contratti a termine (c.d. stop and go), lavoro intermittente e comunicazione dei lavoratori stranieri alloggiati.
Sul primo aspetto, la norma del decreto n. 76 del 2013 ha modificato la regola sugli
intervalli da osservare tra un contratto di lavoro a termine riportando lo stop and go
agli originari termini di 10/20 giorni.
Particolarmente significativa per il nostro settore, è la norma in base alla quale si prevede l’azzeramento dei termini nei confronti dei contratti a termine stipulati per ragioni
stagionali anche in seno ad aziende annuali.
Per quanto concerne il lavoro intermittente si è ottenuta la possibilità di un ricorso ampio a tale istituto escludendo il settore dall’applicazione della nuova regola in base alla
quale il contratto di lavoro intermittente è ammesso per un periodo complessivamente
non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari.
Molto importante per le aziende turistico-ricettive, è aver inserito un’altra previsione
normativa, in base alla quale per i lavoratori stranieri alloggiati presso un immobile
del datore di lavoro, l’assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti dal testo
unico dell’immigrazione sono assolti tramite la comunicazione di instaurazione del
rapporto di lavoro, con conseguente riduzione e semplificazione degli adempimenti
posti a carico del datore.
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L’apprendistato
Anche nel corso del 2013, il contratto di apprendistato è stato oggetto di interventi
normativi.
In tal senso si segnala, anzitutto, l’azione svolta dalla Federazione al fine di favorire
un’interpretazione delle norme di legge più vicina alle esigenze delle aziende di settore.
Per questo motivo gli uffici federali hanno interpellato direttamente il Ministero del
lavoro in merito alla cosiddetta clausola di stabilizzazione: tale clausola contenuta nel
testo unico sull’apprendistato (decreto legislativo n. 167 del 2011) prevede un “vincolo
di stabilizzazione” al quale è subordinata l’assunzione di ulteriori apprendisti.
L’Accordo sull’apprendistato nel settore Turismo 17 aprile 2012 ha disciplinato tale
aspetto, prevedendo, da un lato la possibilità di articolare lo svolgimento dell’apprendistato in più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinatoescludendo tali rapporti dal computo della percentuale utile per le future assunzioni in apprendistato.
Dato questo quadro normativo, Federalberghi ha ritenuto utile chiedere un pronunciamento del Ministero del lavoro che potesse salvaguardare la norma decisa dalla parti
sociali del CCNL Turismo e fornire così certezza sulla disciplina applicabile.
Il Ministero accogliendo integralmente le richieste federali, ha ritenuto che le previsioni di ordine generale sulla “stabilizzazione” degli apprendisti, non possano ritenersi
applicabili nell’ambito delle attività stagionali.
Novità sono state previste anche dal decreto lavoro n. 76 del 2013 il quale ha demandato alla Conferenza Stato-Regioni il compito di emanare linee guida volte a
disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante in vista di una disciplina
più uniforme sul territorio nazionale dell’offerta formativa pubblica prevista dal testo
unico sull’apprendistato.
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Il contratto di lavoro a termine
Il contratto di lavoro a tempo determinato è stata una delle tipologie contrattuali che
ha più risentito delle novità legislative intervenutenel corso del 2013.
Su tale istituto, Federalberghi ha posto in essere un’azione di lobbying sia a livello
amministrativo, sia a livello parlamentare al fine di rendere la disciplina aderente alle
esigenze delle aziende di settore.
In particolare, la Federazione ha direttamente interpellato il Ministero del lavoro in merito alla possibilità di escludere i contratti stagionali dall’applicare il contributo dell’1,4
che la legge Fornero del 2012 fa applicare a tutti i rapporti di lavoro subordinato non
a tempo indeterminato.
Il Ministero ha risposto positivamente sia con riguardo all’esclusione del contributo
per i rapporti stagionli in seno ad aziende che rispettano un periodo di chiusura durante l’anno, sia con riferimento alle aziende annuali che ricorrono a contratti stagionali
per le fattispecie individuate dall’avviso comune del settore Turismo del 12 giugno
2008, siano al 2015.
Tale importante indicazione ministeriale consente alle aziende di non applicare il contributo aggiuntivo, contenendo il costo del lavoro.
Ulteriori novità sono state introdotte dal decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, cosiddetto “decreto lavoro” che ha ampliato la possibilità di ricorso al contratto a termine
“acausale”, nonché ha previsto la possibilità che la contrattazione collettiva possa
individuare ulteriori modalità di ricorso all’acausalità.
Particolarmente sentita dalla aziende del settore è la problematica degli intervalli di
tempo tra un contratto a termine e quello successivo.
Su tale aspetto Federalberghi è riuscita ad ottenere un duplice risultato: da un lato si
è ripristinata la previsione normativa precedente alla riforma Fornero relativamente
allo stop and go tra un contratto e il successivo (e dunque, riducendo la durata di tali
intervalli a dieci o venti giorni); dall’altro, si è raggiunto l’obbiettivo dell’azzeramento
dell’intervallo per tutti i contratti stipulati per ragioni di stagionalità, anche in seno ad
aziende annuali.
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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.
Questa tipologia di contratto consente alle imprese alberghiere di far fronte efficacemente alle esigenze derivanti dalle variazioni della domanda, che nel nostro settore
spesso assumono carattere di imprevedibilità o si manifestano comunque in forma
tale da non poter essere soddisfatte mediante la programmazione ed il ricorso ai
tradizionali strumenti del mercato del lavoro.
Dopo la legge Fornero - che ha previsto numerose limitazioni all’utilizzo del lavoro
intermittente - anche la legge 9 agosto 2013, n. 99 ha individuato ulteriori restrizioni
al ricorso dell’istituto. Solo grazie ad un’intensa opera di lobbying attuata da Federalberghi è stato possibile escludere il settore turismo dall’applicazione di alcune delle
nuove disposizioni.
La legge n. 99 del 2013, infatti, ha previsto che il ricorso a prestazioni di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un
massimo di quattrocento giornate di effettivo lavoro “nell’arco di tre anni solari”.
L’eventuale superamento del limite delle quattrocento giornate determina la trasformazione del rapporto in un rapporto a tempo pieno e indeterminato.
Federalberghi ha ottenuto che il vincolo delle 400 giornate di effettivo lavoro non trovi
applicazione nel settore turismo.
Tali limitazioni, infatti, avrebbero avuto ripercussioni negative sul settore dissuadendo
le aziende a ricorrere a tale istituto contrattuale.
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I buoni lavoro
L’organizzazione delle risorse umane nelle aziende alberghiere, deve far fronte a necessità spesso impreviste, discontinue, flessibili.
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 la sostituzione di lavoratori
assenti.
A ciò si aggiunga che la semplicità di attivazione della tipologia contrattuale, il vantaggio di un regime contributivo/assicurativo agevolato, la semplificazione burocratica,
costituiscono un forte incentivo al ricorso al lavoro accessorio.
Le recenti novità legislative hanno previsto che le aziende del nostro settore possono
far ricorso al lavoro accessorio per qualsiasi tipo di prestazione (senza far riferimento
all’età del soggetto, al tipo di mansione, etc.): in tal modo sembra che l’utilizzo di tale
istituto sia stata liberalizzata.
Il decreto n. 76 del 2013, cosiddetto decreto lavoro, ha inoltre chiarito che la legittimità del ricorso all’istituto va verificata esclusivamente sulla base dei limiti di carattere
economico.
È stato infatti eliminato l’inciso “di natura meramente occasionale” che contraddistingueva le prestazioni di lavoro accessorio, rafforzato così l’orientamento già espresso
secondo il quale l’occasionalità delle stesse non assume alcuna valenza ai fini dell’attivazione dell’istituto.
Al contempo, però, è stato ridotto a 2.000 euro l’ammontare del compenso percepibile
dal lavoratore con riferimento alla totalità dei committenti, in tal modo restringendone
fortemente le potenzialità d’utilizzo .
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Gli stage
La novità più rilevante con riferimento agli stage che si è registrata nel 2013, riguarda
l’emanazione da parte del Ministero del Lavoro delle Linee guida in materia di tirocini
aziendali in base a quanto disposto dalla cosiddetta riforma Fornero.
Federalberghi ha tempestivamente segnalato che tali Linee guida presentavano evidenti profili di problematicità per il nostro settore.
Infatti, è stata proposta una proporzione indiscriminata tra il numero massimo di tirocinanti che un’azienda può accogliere e il numero di lavoratori a tempo indeterminato
occupati alle sue dipendenze.
Per tal via, si penalizza lo svolgimento di stage all’interno delle imprese turistiche e, in
particolare, delle aziende stagionali.
Federalberghi si è rivolta al Ministero del Lavoro ed alla Conferenza delle Regioni
e delle province autonome, segnalando l’opportunità di modificare le Linee guida,
inserendo i lavoratori a tempo determinato nella base di computo utile per la determinazione del numero di tirocinanti che è possibile ospitare presso ciascuna impresa.
Non essendo pervenuto dalle amministrazioni interessate alcun riscontro in merito
alle osservazioni formulate da Federalberghi, gli organismi direttivi della Federazione
hanno deliberato di proporre impugnativa davanti al TAR del provvedimento in oggetto.
L’impegno profuso per la modifica della disciplina in senso favorevole alle aziende del
settore, deriva dal fatto che i tirocini rappresenta uno dei canali sempre più frequenti
attraverso il quale i giovani accedono al lavoro, anche nel nostro settore.
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.
Si tratta, altresì, di uno degli strumenti meglio capaci a colmare il divario tra domanda
e offerta di lavoro e, soprattutto, lo scostamento tra le competenze di chi cerca lavoro
e quelle richieste dalle imprese.

49

attività

I fondi bilaterali di integrazione salariale
L’azione sindacale svolta da Federalberghi nel corso del 2013 ha riguardato, tra le
altre, anche la trattativa relativa alla possibilità di prevedere l’istituzione di un fondo di
solidarietà per il settore turismo così come richiesto dalla legge 28 gennaio 2012, n.
92, di riforma del mercato del lavoro.
La legge n. 92 del 2012 ha, infatti, previsto l’istituzione obbligatoria, attraverso un
accordo tra le parti sociali, dei cosiddetti fondi di solidarietà di settore che dovranno
erogare le prestazioni in caso che l’azienda si trovi ad affrontare crisi, ristrutturazione,
riorganizzazioni, calamità naturale, difficoltà momentanee, etc.
Essendo il nostro settore sprovvisto di tali forme di tutela e a fronte di tale obbligo normativo, sono continuate le trattative con i sindacati firmatari del CCNL Turismo volte a
individuare le soluzioni più idonee agli scopi per le imprese turistico-alberghiere.
Obiettivo primario dei negoziati è stato quello di ottemperare all’obbligo legislativo
gravando il meno possibile sul costo del lavoro che, per le imprese, proprio a seguito
dell’entrata in vigore della legge n. 92, è notevolmente cresciuto.
In caso di mancato accordo, quindi, le aziende saranno tenute ad aderire ai fondi
cosiddetti residuali il cui costo iniziale prevede un’aliquota dell’0,50 per cento.
La legge n. 147 del 2013 ha posticipato al 31 marzo 2014 il termine per il raggiungimento di un accordo per la costituzione del Fondo.
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Le trattative per il rinnovo del CCNL Turismo
Per tutto il 2013, Federalberghi è stata fortemente impegnata per le trattative per il
rinnovo del CCNL Turismo, scaduto il 30 aprile 2013.
Nel mese di gennaio, Federalberghi e le altre organizzazioni datoriali stipulanti il CCNL
Turismo hanno organizzato un seminario con l’obiettivo di preparare il negoziato di
rinnovo e di “controproporre” alle parti sindacali una propria “piattaforma” di rinnovo.
La discussione che si è sviluppata è stata riassunta nel documento “Riflessioni e
proposte per il rinnovo del CCNL Turismo” che è stato l’illustrato alla controparte sindacale nel mese di febbraio.
I temi affrontati nel documento riguardano il mercato del lavoro, l’organizzazione del
lavoro, la produttività, gli assetti contrattuali, la bilateralità, le relazioni sindacali e gli
aspetti economici connessi al rinnovo.
Il testo elaborato ha rappresentato uno snodo fondamentale per il proseguo delle
trattative ed ha avuto il merito di porre al centro delle stesse le esigenze delle aziende
del settore.
Federalberghi durante tutta la trattativa, ha sempre lavorato per un proficuo andamento del
negoziato puntando ad un rinnovo che potesse introdurre importanti elementi di flessibilità
per le imprese nella gestione dei rapporti di lavoro, un deciso contenimento dei costi collegato ad un recupero di produttività ed efficienza delle imprese turistico-ricettive.
L’andamento del negoziato è stato condizionato dalle differenti sensibilità espresse
dai soggetti presenti al tavolo e dalla progressiva divaricazione delle parti datoriali.
In questo contesto Federalberghi ha posto agli interlocutori sindacali i temi maggiormente sentiti dalle aziende: una gestione più flessibile dell’orario di lavoro, l’attenzione alle esigenze legate alla stagionalità, una maggiore flessibilità dei contratti di
lavoro, il contenimento delle dinamiche retributive.
Nel corso del 2013 vi sono state 14 sessioni di trattativa che hanno impegnato i 63
membri della Commissione Sindacale in costante raccordo con il sistema associativo,
e con gli organi politici della Federazione.
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Il seminario di Abano
Anche in occasione del rinnovo del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, Federalberghi
ha confermato il consueto incontro seminariale volto ad approfondire le problematiche
del settore al fine di elaborare proposte da presentare alla controparte sindacale.
Il 28 e 29 gennaio 2013 si è tenuto ad Abano Terme l’incontro dal titolo: “Oltre la crisi:
il turismo che verrà. Riflessioni e proposte per il rinnovo del CCNL Turismo” al quale
hanno partecipato tutte le parti datoriali stipulanti il CCNL stesso.
I lavori del seminario sono stati seguiti da numerosi partecipanti che hanno potuto
approfondire singoli aspetti relativi alla contrattazione ed i temi che la trattativa per il
rinnovo del CCNL avrebbe affrontato.
In particolare sono state individuate tre macro aree di discussione: welfare e bilateralità; produttività e secondo livello di contrattazione; mercato del lavoro e organizzazione.
Di notevole interesse anche il dibattito pubblico che aveva l’obiettivo di aprire la riflessione anche ad esperti esterni.
L’incontro è stato introdotto dalle relazioni di Angelo Candido, Capo Ufficio Sindacale
Federalberghi e di Luciano Sbraga, Direttore Ufficio Studi Fipe.
Nella sessione plenaria sono intervenuti l’on. Giuliano Cazzola, il professor Arturo
Maresca ed Emmanuele Massagli, presidente Adapt, i quali hanno approfondito gli
aspetti relativi al mercato del lavoro ed alle competenze della contrattazione collettive,
fornendo utili spunti per la discussione.
Il risultato della due giorni di lavori è riassunto nel documento “Riflessioni e proposte
per il rinnovo del CCNL Turismo”, che mette al centro del negoziato le proposte e le
problematiche delle aziende relativamente alle quali cercare soluzioni all’interno del
dettato contrattuale.
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Gli appalti nel settore turismo
L’appalto di servizi è un importante istituto del mercato del lavoro sempre più utilizzato
dalle aziende del nostro settore.
L’appalto infatti consente un recupero di efficienza organizzativa e di produttività del
lavoro attraverso la concessione a terzi di servizi precedentemente gestiti dalle aziende in maniera diretta.
Tuttavia, nel corso degli anni, i diversi interventi legislativi ne hanno appesantito gli obblighi
in capo alle aziende appaltanti ed anche nel corso del 2013 non sono mancate novità che
hanno accentuato i profili di problematicità e prodotto un’intensa stratificazione legislativa
con l’introduzione di elementi normativi non sempre coerenti e facili da decifrare.
Tale tendenza legislativa si è ad esempio manifestata in relazione alla responsabilità
solidale in capo all’azienda appaltante.
In un primo momento si era introdotta la responsabilità solidale oltre che per gli aspetti
contributi e previdenziali dei lavoratori dell’azienda appaltatrice, anche a quelli relativi all’IVA: tale aspetto con successivo intervento legislativo è stato eliminato ma,
al contempo, e stato esteso il principio della responsabilità oltre che per i lavoratori
subordinati, anche per quelli autonomi.
Successivamente, il decreto n. 76 del 2013 ha introdotto novità sulle norme contenute
dalla legge Biagi prevedendo la possibilità che la contrattazione collettiva possa prevedere ipotesi, al dire il vero poco chiare, di eliminazione della responsabilità solidale.
In particolare, la contrattazione potrebbe individuare “metodi e procedure di controllo
e di verifica della regolarità complessiva degli appalti”, che , tuttavia, avranno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati
nell’appalto, ma non su quelli previdenziali ed assicurativi.
Questo avvicendarsi di norme ha creato non pochi problemi interpretativi ed operativi
rispetto ad un istituto così importante.
Anche per tali motivi, nel corso delle trattative per il rinnovo del CCNL Turismo avvenute nel 2013, la materia è stata dibattuta al fine di individuare soluzioni pratiche a
vantaggio delle aziende.
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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.
Il CCNL Turismo ha 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.
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 emesso il decreto ministeriale 27 settembre
2013.
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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La sicurezza sul lavoro
La sicurezza sui luoghi di lavoro è un aspetto di primaria importanza nella gestione
quotidiana delle aziende.
Gli obblighi di legge concernenti la sicurezza implicano un elevato grado di responsabilità in capo al datore di lavoro e un costo per le aziende.
Tuttavia, nel 2013 le novità legislative apportate in materia ad opera del decreto legge
n. 69 del 2013 sono state volte alla semplificazione degli adempimenti.
In tal senso, è stata demandata ad un apposito decreto ministeriale l’individuazione
dei settori di attività a basso rischio infortunistico per i quali sarà possibile prevedere
l’autocertificazione della valutazione dei rischi.
È stato previsto, nei casi di formazione e aggiornamento per i responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione, il riconoscimento del credito formativo al
fine di evitare la sovrapposizione dei contenuti dei percorsi formativi corrispondenti a
quelli già erogati.
Analogamente, è stato previsto per la formazione e l’aggiornamento di lavoratori, dirigenti, preposti e rappresentanti lavoratori per la sicurezza, il riconoscimento del credito formativo sulla formazione già erogata, per durata e contenuti, al fine di evitare una
sovrapposizione degli stessi nel caso di svolgimento di più percorsi formativi in capo
ad uno stesso soggetto lavoratore.
Federalberghi ha, in particolare, richiesto la definizione di misure semplificative degli
adempimenti per la formazione, informazione e sorveglianza sanitaria, ove la prestazione del lavoratore presupponga una permanenza in azienda non superiore a
cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento, ciò al fine di tenere conto,
mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di
lavoro nei confronti del lavoratore.
Inoltre, in tema di redazione del DVR, è stato predisposto, per le associazioni un
software, realizzato da Confcommercio con la collaborazione di Federalberghi, contenente un modello di riferimento/supporto da utilizzare per la valutazione dei rischi e
i successivi aggiornamenti.
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La detassazione e decontribuzione dei salari
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 misure particolarmente importanti in situazione di
crisi economica in quanto sono volte ad alleggerire il costo del lavoro per le imprese
e innescare il rilancio dell’economia e dei consumi.
Nel corso del 2013, l’applicazione della tassazione agevolata di alcuni istituti è stata
possibile grazie all’accordo del 25 giugno 2013, siglato da Federalberghi e le altre
parti firmatarie del CCNL Turismo.
L’accordo conferma le previsioni 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: maggiorazioni o compensazioni derivanti da regimi orari
a ciclo continuo, banca delle ore, indennità di reperibilità, di turno o di presenza, il
trattamento economico per il lavoro straordinario, i compensi per clausole elastiche
e flessibili, la quota parte del compenso orario per lavoro extra eccedente i minimi
retributivi, le maggiorazioni per il lavoro stagionale così come richiamate dal CCNL
Turismo, le maggiorazioni derivanti da modifiche orientate alla gestione di turnazioni
o giornate aggiuntive (ad esempio lavoro domenicale o festivo) e/o orari a scorrimento
su giornate non lavorative e/o alla gestione delle modalità attuative dei regimi di flessibilità previsti dal CCNL Turismo.
In merito alla decontribuzione, nel corso del 2013, con l’emanazione del decreto 27
dicembre 2012 e le relative circolari operative emesse dal Ministero del lavoro, è stato
possibile usufruire dell’agevolazione con riferimento alle somme erogate nell’anno
2012.
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Gli incentivi per le assunzioni
Nel corso del 2013 numerosi sono stati gli incentivi per le assunzioni di particolari
categorie di lavoratori volti a coniugare, da un lato, le esigenze delle aziende di poter
ricorrere alla manodopera potendo contare su un abbattimento dei costi e, dall’altro,
dei soggetti svantaggiati con difficolà di accesso al mercato del lavoro.
L’importanza di tali incentivi è maggiormente apprezzabile in una situazione di perdurante crisi economica che ha interessato inevitabilmente anche il mondo del lavoro il
quale ha registrato, ancora nel corso del 2013, un aumento dei livelli di disoccupazione e una situazione di difficoltà, soprattutto per donne e giovani.
Tra gli interventi si rammenta quello che ha reso operativo l’incentivo all’assunzione
previsto dalla legge 28 giugno 2012 n. 92, consistente nella riduzione del 50% dei
contributi previdenziali dovuti all’INPS dai datori di lavoro, in favore di cinquantenni
disoccupati da oltre dodici mesi o in favore di donne di qualsiasi età, residenti in aree
svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Al fine di prevenire fenomeni di espulsione dal mercato del lavoro, è stato altresì
previsto un incentivo a favore dei datori di lavoro privati che nel corso del 2013 assumessero, a tempo determinato o indeterminato, anche part-time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati, nei dodici mesi precedenti l’assunzione, da imprese
che occupavano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo
connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.
Infine, il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, c.d. decreto lavoro, ha introdotto, al
fine di promuovere forme di occupazione stabile di giovani fino a 29 anni di età, un
incentivo per i datori di lavoro che assumessero, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori svantaggiati di età compresa tra i 18 ed i 29 anni.
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I lavoratori stranieri nel turismo
In questi anni è divenuto costante l’impegno di Federalberghi volto a rendere maggiormente agevole e rispondente alle esigenze del settore l’impiego di cittadini stranieri, sia extracomunitari che comunitari.
Durante il 2013 Federalberghi ha provveduto a rappresentare le esigenze delle aziende del settore sia in occasione dei periodici incontri di programmazione in sede Ministeriale, sia a livello parlamentare con un’intensa attività di lobbying al fine di agire
direttamente sulle norme di legge che regolamentano le assunzioni di lavoratori stranieri.
Su quest’ultimo versante, l’azione di Federalberghi è stata diretta ad introdurre elementi di semplificazione delle procedure.
In tal senso, particolarmente importante per le aziende turistico-ricettive, è stata la
norma contenuta nel decreto n. 76 del 2013, cosiddetto decreto lavoro, in base alla
quale per i lavoratori stranieri alloggiati presso un immobile del datore di lavoro, l’assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti dal testo unico dell’immigrazione
sono assolti tramite la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Tale novità - da tempo richiesta da Federalberghi - rappresenta un traguardo importante verso la riduzione e semplificazione degli adempimenti posti a carico del datore: attraverso un unico atto è possibile ora comunicare due informazioni le quali, in
precedenza, il datore di lavoro era costretto ad evidenziare distintamente tramite due
determinate comunicazioni.
A coronamento del lavoro svolto su tale tematica, nel corso del 2013 è stato consentito tramite l’emanazione del DPCM 25 novembre 2013 relativo alla programmazione
transitoria dei flussi di ingresso di lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale,
l’ingresso in Italia di 178.500 lavoratori non comunitari residenti all’estero.
A queste cifre si aggiungono quelle relative al contingente di 4.000 unità relativo all’ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e
tirocini formativi e altrettanti per lavoro stagionale.
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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 come alla Bit di Milano, è stato inoltre presente, con dei
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 2013, i lavoratori iscritti a FAST per i quali le aziende hanno versato il regolare
contributo sono stati 27.000. Il fondo ha garantito la copertura assicurativa per le
prestazioni presenti nel piano sanitario, e la liquidazione per oltre 10.000 sinistri, con
rimborsi massimi sino a 50.000,00 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 circa 7.000 strutture, disseminate sull’intero territorio nazionale.
La Lombardia è la regione con il maggior numero di strutture convenzionate; segue il
Lazio ma tutte le regioni d’Italia sono rappresentate.
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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Il dialogo sociale comunitario
Anche durante il 2013, Hotrec ed Effat hanno proseguito le sessioni del dialogo sociale settoriale comunitario del settore degli alberghi e dei pubblici esercizi (bar e
ristoranti).
Come di consueto, 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: la lotta al lavoro non dichiarato; le iniziative contro il turismo
sessuale; la campagna per migliorare le condizioni di lavoro migliori nei paesi destinazione dei flussi turistici; la campagna per ridurre lk’incidenza degli infortuni sul
lavoro nel settore; il lavoro stagionale degli stranieri; l’implementazione operativa del
“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 buone
prassi di settore relativamente all’adozione di misure concrete, quali quelle proposte
da Federalberghi, volte a ridurre l’impatto degli oneri burocratici connessi all’instaurazione dei rapporti di lavoro.
Le campagne per ridurre l’incidenza degli infortuni sul lavoro, contro il turismo sessuale e per il miglioramento delle condizioni di lavoro sono state portate avanti in collaborazione con istituzioni comunitarie (Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul
lavoro) e internazionali (Organizzazione internazionale del lavoro) nonché attraverso
programmi di partnership che hanno coinvolto le parti del dialogo sociale settoriale.
Per quanto riguarda il passaporto delle qualifiche, il 2013 ha visto l’impegno del partenariato sociale nella trasposizione del contenuti del passaporto nelle diverse lingue
comunitarie e nella implementazione del progetto con riferimento ai portali comunitari
di mobilità lavorativa (Eures).
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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 (servizi pubblici per l’impiego, associazioni
dei datori di lavoro e dei lavoratori, centri di formazione pubblici e privati).
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.
Nel corso del 2013 è stata completata la costituzione dei gruppi di lavoro settoriali.
Federalberghi partecipa ai lavori del Reference group “Hospitality and Tourism” riguardante i servizi di alloggio e la somministrazione di alimenti (fornitura di alloggio
per brevi soggiorni, pasti da consumarsi nell’immediato) - NACE I, per il quale è stato
designato il dottor Angelo Candido, responsabile del servizio sindacale.
Le riunioni del gruppo che si sono tenute nel 2013 hanno riguardato l’individuazione
delle principali competenze/abilita (skills/competences) da affiancare a ciascuna figura professionale.
In tal senso, sono state esplorate le sinergie con il progetto QSP realizzato congiuntamente da Hotrec ed Effat, la cui implementazione operativa è proseguita durante
l’anno.
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Il protocollo Federalberghi - MIUR
Un più stretto rapporto tra sistema dell’istruzione e mondo del lavoro costituisce uno
dei principali obiettivi che Federalberghi si è data per aumentare la competitività delle
imprese e del turismo italiano.
Con la stipula, avvenuta nel novembre 2012, del protocollo Federalberghi – MIUR
per lo sviluppo delle relazioni tra scuola e sistema delle imprese è stato raggiunto un
importante traguardo al quale la Federazione stava lavorando da diversi anni.
Nel corso del 2013 sono state avviate alcune attività previste dal Protocollo, finalizzate al rafforzamento della collaborazione ai diversi livelli e la creazione di occasioni di
dialogo e scambio tra il mondo della scuola e quello del lavoro nel turismo.
Le principali aree di intervento hanno riguardato: gli stage e l’alternanza tra scuola e
lavoro, l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, l’orientamento, l’aggiornamento dei
programmi scolastici.
Il coordinamento e la diffusione delle buone prassi connesse alle attività previste dal
protocollo Federalberghi – MIUR sono affidati ad un gruppo di lavoro insediato a livello nazionale, di cui fanno parte il consigliere Vincenzo Bianconi e Angelo Candido,
responsabile del servizio sindacale di Federalberghi.
Il raccordo tra scuola e mondo del lavoro costituisce altresì l’obiettivo del Progetto
scuola del Comitato Nazionale Giovani Albergatori, approvato dal Consiglio direttivo
di Federalberghi, che prevede lo svolgimento di incontri di orientamento con gli istituti
tecnici e professionali i cui contenuti rientrano nel campo d’azione dell’intesa siglata
con il Ministero dell’istruzione.
Nel corso del 2013 si sono inoltre intensificati i rapporti con la Rete Nazionale degli
Istituti Alberghieri (Re.Na.I.A.) volti alla definizione di una intesa operativa per l’implementazione su tutto il territorio nazionale dei contenuti del Protocollo.
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I finanziamenti per la formazione continua
La formazione continua costituisce lo strumento attraverso il quale le competenze
degli addetti del settore vengono costantemente aggiornate consentendo al capitale umano impiegato di giocare un ruolo determinante per la competitività del nostro
settore.
Aree di attività strategiche quali la web economy, la qualità del servizio, il posizionamento competitivo dell’impresa e l’analisi dei costi devono essere costantemente
presidiate attraverso una adeguata politica formativa che coinvolga il maggior numero
possibile di imprese e di lavoratori.
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 risultato assegnatario del finanziamento
del Fondo For.Te. nell’ambito dell’avviso 2/10.
Attraverso Format 3 – le cui attività nel corso del 2013 hanno riguardato imprese del
Lazio, del Piemonte, della Toscana e del Veneto, la Federazione ha messo 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).
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.
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Il decreto “L’istruzione riparte”
Il 7 novembre 2013 il Senato ha approvato in via definitiva il decreto “L’istruzione
riparte” con il quale, dopo una lunga stagione di tagli, sono stati immesse nel sistema
di istruzione risorse per 470 milioni di euro complessivi.
Secondo le dichiarazioni rilasciate dal Ministro dell’Istruzione, Carrozza: «è un provvedimento importante, offre segnali importanti per tanti mondi. Si inverte la rotta e si
torna a investire su scuola, università e ricerca».
Tra gli aspetti di maggiore interesse per il settore va sottolineato l’investimento sull’orientamento scolastico e sugli stage in azienda per i docenti di scuola secondaria, con
la previsione di un periodo di orientamento scolastico già a partire dall’ultimo anno
delle scuole medie.
Positiva anche la promozione dell’apprendistato di alta formazione sia nei percorsi
degli ITS che nei percorsi universitari. Si tratta di un segnale importante nella direzione di una integrazione tra mondo della scuola e mondo del lavoro i cui effetti concreti,
però, sono ancora da valutare poiché tale tipologia di apprendistato è stata più volte
destinataria di sostegni legislativi con esiti deludenti.
Significative le novità riguardanti gli ITS. È stato infatti abolito il limite di costituzione di
massimo un ITS per regione nel medesimo settore tecnologico. Una risposta positiva
alle regioni e alle categorie che chiedevano una maggiore rispondenza dell’offerta
formativa degli ITS alle vocazioni produttive dei territori.
La nuova normativa va nel senso auspicato da Federalberghi di incoraggiare la diffusione di questo canale di formazione terziaria non universitaria che si sta mostrando
molto efficace nel creare occupazione e competenze ad alto valore aggiunto per i
giovani.
Nel complesso la nuova legge sull’istruzione rappresenta un segnale importante per
la crescita del capitale umano del Paese, anche se una valutazione d’insieme conclusiva potrà essere fornita solo quando saranno emanati i provvedimenti attuativi.

64

Federalberghi - Relazione sull’attività 2013

Il master in Tourism sales management
Il 22 aprile 2013 presso l’Università di Milano-Bicocca ha preso avvio il primo Master
in Tourism sales management.
Il corso, realizzato in collaborazione con Federalberghi, Federviaggio e il gruppo Uvet,
si propone l’obiettivo di formare un profilo professionale che sta assumendo una crescente importanza all’interno delle società che operano nel settore viaggi e turismo.
L’iniziativa formativa, riservata a venticinque studenti, si articola in un percorso che
prevede 420 ore di formazione in aula, uno stage in azienda e un project work, finalizzato a conseguire una preparazione specifica nei servizi turistici, approfondire le
specificità e le problematiche delle aziende del settore turistico acquisendone competenze di marketing e comunicazione, gestire con efficacia il portafoglio clienti incrementandone la fidelizzazione, comprendere le moderne dinamiche competitive del
comparto e le nuove opportunità fornite dall’evoluzione del mercato.
Condividendo l’analisi posta alla base dell’idea progettuale del master, Federalberghi
ha assicurato la propria collaborazione nell’ottica del miglioramento delle professionalità del settore e dell’innalzamento qualitativo del servizio come strumento per migliorare la competitività dell’intero sistema turistico nazionale.
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L’ assemblea dei giovani di Federalberghi
Nell’ambito dei lavori della 63ma Assemblea di Federalberghi si è svolta il 19 aprile a
Sorrento l’Assemblea del Comitato Nazionale Giovani Albergatori.
Nel corso dell’incontro è stato presentato lo stato di avanzamento dei tre macroprogetti del Comitato: Europa, Formazione e Scuola.
Il progetto Europa prevede, per l’anno 2013, la realizzazione di una missione in Francia, con l’obiettivo di accrescere la conoscenza della realtà turistica francese e di
facilitare la collaborazione e lo scambio di informazioni tra giovani albergatori italiani
e francesi.
Con riferimento al progetto Formazione, è stato presentato il Training Camp CNGA,
un ciclo di laboratori interattivi uniti da una idea progettuale da svolgersi in due giornate.
Sullo stato di avanzamento del progetto Scuola hanno relazionato Pietro Monti, in
qualità di responsabile del progetto per l’area sorrentina e Paola Monte, neo presidente del Comitato giovani albergatori di Ischia.
Marco Leardini ha presentato Interproject, l’iniziativa di collaborazione con Coldiretti
Giovane Impresa dedicata alle tematiche dello sviluppo del territorio e delle tipicità.
Nel corso dell’Assemblea ha avuto luogo la consegna del Premio “Alvise Maschietto”
giovane albergatore dell’anno, che per il 2012 è stato assegnato a Giovanni Fregonese di Jesolo.
Sono stati inoltre presentati i due progetti che si contenderanno il Premio comitato
dell’anno: si tratta del progetto “Gaja: spiaggia etica”, commentato da Matteo Rizzante e del progetto “Suitcase” del Gruppo giovani albergatori umbri.
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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 2013 con l’obiettivo di raggiungere risultati sempre più importanti, è stata ulteriormente rinforzata e sviluppata una intensa attività di comunicazione principalmente attraverso comunicati stampa, utilizzando indagini e ricerche commissionate ad istituti di chiara fama o all’Osservatorio Turistico-Alberghiero della Federazione
elaborato mensilmente.
Gli interventi del Presidente sono stati ripetutamente ripresi dalle reti radiofoniche e
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, La
Stampa, Il Messaggero, nonché su molteplici quotidiani provinciali e tutte le testate
di settore.
Al chiudersi del 2013 le uscite radio-televisive, sulla stampa nazionale e su quella di
settore hanno oltrepassato i duemila 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 testata online “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.

67

comunicazione

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 RHEX 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 2013 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.
- RHEX (Rimini) - 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 (Firenze) – all’interno della quale è stato distribuito materiale informativo della
Federazione.
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I comunicati stampa
14/01/2013 2012 con -2,5% presenze alberghiere (persi 7 milioni di pernottamenti)
17/01/2013 egadi: emergenza ambientale
12/02/2013 turismo alberghiero a gennaio – crollo delle presenze
13/02/2013 ccnl turismo: oggi secondo incontro
13/02/2013 imu alberghi: +80% rispetto ici
20/03/2013 turismo: impugnato decreto notifica alloggiati
23/03/2013 turismo invernale: calo dei vacanzieri (-8,5%) e del giro d’affari (-13%)
02/04/2013 turismo: pasqua di passione solo 8,2 mln italiani in vacanza (-14,1%)
04/04/2013 lavoro: ricorso al tar lazio per i tirocini nel turismo
22/04/2013 63^ assemblea convegno: “quali sinergie per la crescita del turismo?”
22/04/2013 63^ assemblea: lavoratori -4,7% nei primi 3 mesi
24/04/2013 ‘ponte’ del 25 aprile: sempre meno italiani in vacanza
30/04/2013 ‘ponte’ 1° maggio: 5,6 milioni italiani in vacanza (-8,7%)
03/05/2013 i rifugi montani c.n.r. entrano in federalberghi
23/05/2013 alberghi: al via sondaggio europeo sulla qualità
10/06/2013 turismo alberghiero - gennaio/maggio –0,8%
18/06/2013 riunione direttori federalberghi a gaeta
24/06/2013 sciopero colosseo – danno d’immagine incalcolabile
26/06/2013 lavoro turismo: detassazione salari 2013
03/07/2013 economia – va esteso il limite di pagamento in contanti
24/07/2013 giordani e casero al direttivo federalberghi
05/08/2013 vacanze estive: italiani +0,9% e stranieri +3% ma giro d’affari -3%
30/08/2013 imu, nella riforma la deducibilità per i beni strumentali?
05/09/2013 trieste batte il record di passeggeri in agosto
07/09/2013 turismo alberghiero - giugno/agosto +0,8%
23/10/2013 trekking urbano 2013 alla scoperta delle città italiane senza correre
31/10/2013 ‘ponte’ 1° novembre per 7 milioni italiani (+1,7%)
04/12/2013 l’hotrec e federalberghi chiedono alle OLTA di annullare le clausole vessatorie
06/12/2013 manifesto sul turismo dell’hotrec
21/12/2013 natale – capodanno senza sprint nel complesso 12 milioni di italiani in vacanza
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Turismo d’Italia
Nel corso del 2013 l’house organ patinato della Federalberghi ha consolidato il proprio primato tra le testate di categoria, pur in un contesto di grave difficoltà dell’editoria
nazionale.
Dal gennaio del 2012 la testata è curata da TTG Italia del Gruppo Rimini Fiera.
Oltre ad un significativo restyling grafico, la rivista ha mantenuto la foliazione di 84
pagine per una tiratura standard pari a 15 mila copie certificate a numero.
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.
Il salto di qualità è stato tale da vedere riconosciuto dagli inserzionisti un ruolo di veicolo promozionale privilegiato.
Turismo d’Italia ha raggiunto oltre agli abbonati, tutti gli alberghi a cinque e quattro
stelle e buona parte di quelli a tre stelle delle Regioni a maggior vocazione turistica.
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Faiat Flash
Faiat flash è la newsletter di Federalberghi, uno dei più importanti canali di informazione a disposizione del sistema organizzativo e delle imprese.
Inviata mediante posta elettronica a più di ventisettemila strutture ricettive, ha periodicità quindicinale, salvo edizioni speciali edite in occasione di particolari eventi o
dedicate a specifici temi.
Tramite la newsletter vengono diffuse tempestivamente informazioni sulle novità di
maggiore interesse per il settore.
Particolare evidenza viene conferita alle attività di lobbying svolta da Federalberghi
e dal sistema organizzativo ed alle posizioni assunte nei confronti degli interlocutori
istituzionali.
Con cadenza regolare, vengono inoltre pubblicati:
- notizie sull’attività della federazione, dei suoi organi, dei comitati e delle organizzazioni che fanno parte del sistema associativo;
- notizie sulle normative applicabili alle imprese alberghiere e informazioni sulle convenzioni stipulate dalla federazione per offrire sconti e vantaggi alle imprese associate;
- il barometro del turismo e i risultati dell’osservatorio sull’andamento del mercato
alberghiero e del mercato del lavoro nel comparto alberghiero, curati dal centro studi
di Federalberghi;
- gli esiti delle indagini di mercato che la federazione realizza per offrire ex ante previsioni sui principali momenti turistici dell’anno;
- il borsino immobiliare, dedicato alla compravendita di strutture alberghiere;
- i suggerimenti formulati dal nostro fondo di assistenza sanitaria integrativa in materia
di prevenzione dei rischi per la salute.
In linea con il nome della newsletter, le notizie pubblicate tendono ad assumere forma
stringata di veri e propri “flash”, ferma restando la possibilità per le imprese di rivolgersi alle associazioni territoriali per i necessari approfondimenti.
La newsletter è anche stabilmente disponibile online, sul sito internet www.federalberghi.it. La pubblicazione di ciascun nuovo numero viene annunciata anche su Twitter,
mediante l’account @faiatflash.
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La missione in Malesia
Anche nel 2013 la Federazione si è fatta promotrice di una missione all’estero per
approfondire la conoscenza di un mercato in potenziale espansione.
Meta del tour, cui hanno partecipato albergatori provenienti da tutti Italia, è stata la Malesia.
La Malesia ha una popolazione di oltre 29 milioni di abitanti. Dal 1970 si è trasformata
da produttore di materia prima in economia emergente multi-settoriale. Le esportazioni, in particolare di elettronica, petrolio e gas, rimangono un importante motore
dell’economia.
Nel 2012 il prodotto interno lordo è stato pari a 312,4 miliardi di dollari. Il reddito medio
pro capite è stato di 16.570 dollari.
I flussi turistici outgoing sono prevalentemente orientati verso la Cina ed i paesi limitrofi e l’Australia e l’Arabia Saudita.
Il turista che visita l’Italia è di ceto e cultura medio alta e la sceglie per per gli aspetti
culturali e artistici del paese e manifesta interesse per la moda ed il “made in Italy”.
L’albergo di categoria medio alta (3 – 4 stelle) è il tipo di alloggio preferito.
Le prospettive relative all’outgoing sono in crescita, grazie all’aumento del reddito medio.
L’attrattività del nostro Paese è in crescita grazie alle sue peculiarità (Made in Italy,
arte, cultura, design, enogastronomia).
I punti di debolezza della destinazione Italia sono rappresentati dalla ancora insufficiente conoscenza delle prescrizioni religiose per il turista musulmano e dalla mancanza di voli diretti.
Nel 2012 è stato cancellato l’unico collegamento diretto effettuato dalla Malaysian
Airlines (codeshare con Alitalia) che collegava 5 volete a settimana Kuala Lumpur
con Roma.
La Malesia ha un alto tasso di diffusione di internet ed è prevalentemente utilizzato
per l’acquisto di pacchetti vacanza o singoli voli.
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Le convenzioni alberghiere
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 al rimborso della spesa sostenuta
nel limite del costo più basso praticato dalle strutture convenzionate.
Per questo importante segmento di mercato, Federalberghi predispone da oltre dieci
anni la convenzione “Federalberghi-Pubbliche amministrazioni”, utilizzata dalle amministrazioni centrali, da regioni, province e comuni aderenti all’ANCI, per un totale di
circa quattro milioni di potenziali clienti.
Analoghi accordi sono stati stipulati con enti e associazioni (convenzione Ospitalità su
misura) e con federazioni sportive (convenzione Ospitalità Sportiva).
Agli alberghi che aderiscono alla Convenzione, riservando tariffe promozionali alle
pubbliche amministrazioni, è dedicato il sito www.convenzioni.italyhotels.it.
Tale opportunità è riservata agli alberghi associati al sistema federalberghi.
Per gli alberghi che aderiscono all’iniziativa, le informazioni e le immagini fornite vengono automaticamente distribuite su tutti i canali del circuito ItalyHOTELS.
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La convenzione con Unogas
Federalberghi ha stipulato una convenzione con UNOGAS, 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
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La convenzione con Zurich
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 1.300 collaboratori e 550 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 31.12.2013
General Insurance: 36,438 m in USD
Life Insurance: 27,095 m in USD
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.
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.
Zurich Insurance plc
Via Benigno Crespi, 23
20159 Milano
www.zurich.it
telefono 02 59661
telefax 02 59662603

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 convenzione con Unilever
Federalberghi ha sottoscritto una convenzione con Unilever, azienda attiva nella distribuzione e nella commercializzazione dei beni di largo consumo, per l’acquisto a
condizioni agevolate di prodotti a marchio Algida, Carte d’Or, Caffè Zero e Bistefani.
La convenzione prevede, per le aziende aderenti al sistema Federalberghi, uno sconto sui prezzi di listino dei prodotti indicati, con un minimo garantito del 10% sui prodotti
di gelateria (nello specifico 15% per il gelato sfuso, 10% per quello confezionato) e del
25% sui prodotti di pasticceria surgelati.
Per aderire alla convenzione, le aziende dovranno compilare un apposito modulo,
vidimato dall’associazione territoriale di competenza ed inviarlo ad Unilever.
La Convenzione prevede anche specifici vantaggi per le associazioni territoriali che
stipuleranno un accordo di collaborazione con Unilever, per promuovere a livello locale presso le aziende associate i contenuti dell’accordo.

Unilever MKT Operations srl
Via Paolo di Dono, 3/A
00142, Roma
www.unilever.it
telefono 06 5441
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La convenzione con Unicredit
Federalberghi ha siglato con Unicredit un accordo volto a fornire supporto alle imprese sia nella gestione ordinaria dell’attività che per la riqualificazione delle strutture
alberghiere, con un piano articolato di strumenti finanziari a breve e a medio-lungo
termine.
Il piano prevede, per la gestione dell’attivo circolante, finanziamenti a breve termine
(durata massima 12 mesi) nelle forme di anticipo sul transato POS con linea di fido
fino a 250 mila euro, di finanziamento chirografario fino a 12 mesi e di smobilizzo del
credito IVA, con fideiussione per l’Agenzia delle Entrate a supporto della richiesta di
rimborso IVA.
Per quanto attiene gli investimenti, sono previste forme di mutuo chirografario da 2 a
8 anni per la riqualificazione a norma di legge delle strutture, di mutuo chirografario o
ipotecario a 84 a 180 mesi per investimenti in efficientamento energetico e di mutuo
ipotecario da 2 a 22 anni per l’acquisto delle mura della struttura.
La convenzione promuove, infine, servizi evoluti di incasso e pagamento, come il
servizio acquiring su POS fisici e con card not present, e l’opzione della banca multicanale, utilizzabile via internet e via telefono.
Per accedere ai servizi, i soci Federalberghi dovranno inoltrare le pratiche alle associazioni territoriali di competenza, che forniranno supporto durante l’intero iter di
valutazione della domanda di finanziamento, fornendo le informazioni sulle caratteristiche dell’offerta e della domanda turistico-alberghiera della provincia e aggiornamenti trimestrali sull’andamento del settore attraverso il “Barometro del turismo” di
Federalberghi.

UniCredit S.p.A.
Direzione generale:
Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A
20154 Milano
www.unicredit.it
telefono +39 02 88 621
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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
viale della Letteratura, 30
00144 Roma
www.siae.it
telefono 06 59901
telefax 06 59647050/52
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La convenzione con Universitas Mercatorum
Federalberghi ha stipulato una convenzione con l’Università Telematica delle Camere di Commercio Italiane (Universitas Mercatorum) al fine di favorire l’accesso degli
aderenti al sistema federale e dei loro familiari e collaboratori ad una preparazione di
livello universitario.
L’offerta formativa, che comprende un corso di Laurea Triennale in “Gestione di Impresa” (classe di laurea L-18), un corso di Laurea Triennale in “Scienze del Turismo”
(classe di laurea L-15) ed un corso di Laurea Magistrale in “Management” (classe
di laurea LM-77), consente la frequenza dei corsi on-line, attraverso il supporto di
tecnologie di e-learning.
La convenzione consente ai soci e ai dipendenti di imprese socie di usufruire di una
scontistica del 35% sul costo di immatricolazione al corso in “Scienze del Turismo”,
con la possibilità di rateizzazione del pagamento e il riconoscimento dei crediti formativi universitari per esperienze professionali pregresse fino a un massimo di 12 CFU.
Inoltre, il sistema Federalberghi potrà segnalare occasioni di approfondimento delle
tematiche inerenti il settore ricettivo, con testimonianze di esperti del settore ed unità
didattiche specificamente dedicate all’interno dei corsi di laurea triennale.

Universitas Mercatorum
Via Appia Pignatelli, 62
00178, Roma
www.universitasmercatorum.it
telefono 06 78052327
fax.06 7842136
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La convenzione con SDA Bocconi
Federalberghi e la SDA Bocconi School of Management hanno stipulato un accordo
per agevolare la partecipazione delle aziende associate al corso di General Management per il comparto alberghiero.
L’offerta formativa, destinata a manager ed imprenditori del comparto alberghiero, si
articola in 4 moduli, per la durata di 8 giornate nel periodo marzo - maggio e ha lo scopo di approfondire i modelli operativi e fornire strumenti innovativi utili nella gestione
alberghiera.
Le agevolazioni dedicate alle aziende socie di Federalberghi prevedono un piano di
riduzioni sui costi di iscrizione, che vanno dal 10% per singola quota al 20% a quota
nel caso di almeno tre partecipanti per azienda.
Pe usufruire della convenzione, è necessario compilare i moduli disponibili al seguente indirizzo http://www.sdabocconi.it/it/sito/convenzione-federalberghi e barrare
la casella dedicata ai soci Federalberghi nella scheda di iscrizione.

SDA Bocconi School of
Management
via Bocconi, 8
20136, Milano
www.unibocconi.it
telefono 02 5836.6849
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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

Marco Michielli
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

Giorgio Macciocu

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)

Partecipano ai lavori
della Giunta Esecutiva:
Otello Baldini
Vittorio Caminitii
Paolo Corchia
Raffaele De Santis
Gianmarco Giovannelli
Paola Schneider
Corrado Neyroz
Americo Pilati
Emilio Schirato

Giorgio Mencaroni
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Ermando Mennella

Manfred Pinzger

Paolo Rossi
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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

Corrado Bertoncelli

Vincenzo Bianconi

Emanuele Boaretto

Vittorio Bonacini

Vittorio Caminiti

Alessandro Comoletti

Paolo Corchia

Marina Crazzolara

Raffaele De Santis

Celso De Scrilli
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Luigi de Simone Niquesa

Amedeo Faenza

Nicolò Farruggio

Guido Gallia

Hansjorg Ganthaler

Bernardino Garetto

Alessandro Giorgetti

Gianmarco Giovannelli

Costanzo Iaccarino

Celestino Lasagna

Marco Leardini

Luca Libardi

Giorgio Macciocu

Ermando Mennella
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Giovanni Merlino

Terenzio Medri

Marco Michielli

Emanuela Maria Felicetti

Giorgio Mencaroni

Corrado Neyroz
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Walter Pecoraro

Clara Pedrelli

Silvana Perucca

Americo Pilati

Manfred Pinzger

Patrizia Rinaldis

Giuseppe Roscioli

Paolo Rossi

Alberto Sangregorio

Gottfried Schgaguler

Massimiliano Schiavon

Paola Schneider

Helmut Tauber

Nico Torrisi

Gianluca Violante

Thomas Walch

Gildo Trevisan

Gian Maria Vincenzi

Barbara Zulian
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Consiglieri Onorari

Angelo Bettoja

Piero Brogi

Remo Eder

Giulio Maggioni

Ricciardo Pucci

Collegio dei Revisori dei Conti

Emilio Schirato
Presidente

Simonetta Mencarelli

Armando Petromilli

Sandra Triunfo

Piero Colombo

Antonio Mundula

Collegio dei Probiviri

Massimo Bettoja
Presidente

Gianni Trevisan
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Le riunioni degli Organi
Nel corso del 2013, gli organi della federazione sono stati impegnati in un’intensa
attività, che ha comportato, tra l’altro, lo svolgimento di 10 riunioni.
Il Consiglio Direttivo è composto dal presidente della federazione, da diciannove presidenti delle unioni regionali, da tre presidenti dei sindacati nazionali, dal presidente
del comitato nazionale giovani albergatori e da ventisette consiglieri in rappresentanza delle Associazioni territoriali e da cinque consiglieri cooptati, per complessivi
cinquantuno aventi diritto al voto. Nel corso del 2013, il Consiglio si è riunito 6 volte.
La Giunta Esecutiva è composta dal presidente della federazione, dai tre vicepresidenti, dal Tesoriere, da quattro Presidenti dei Comitati Nazionali e da nove membri, di
cui uno in rappresentanza dei Sindacati nazionali, nominati dal Consiglio Direttivo per
complessivi diciotto aventi diritto al voto.
Sono altresì invitati a partecipare alle riunioni della Giunta il Presidente del Collegio
dei revisori dei Conti, il rappresentante all’Hotrec e i presidenti delle Unioni Regionali
non direttamente rappresentate. Nel corso del 2013, la Giunta si è riunita 4 volte.
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti,
tutti nominati dall’assemblea. Nel corso del 2013, il Collegio si è riunito 2 volte.
Il Direttore Generale ha partecipato a tutte le suddette riunioni ed insieme alla tecnostruttura ha fornito agli organi la necessaria assistenza.
Tutte le riunioni sono state convocate a mezzo di comunicazione formale, entro i termini e con le modalità previsti dallo statuto federale.
Al fine di favorire la massima partecipazione, il calendario delle riunioni è stato diffuso
con largo anticipo.
La tecnostruttura ha provveduto alla redazione del verbale di ciascuna riunione, che
è stato portato in approvazione dell’organo in occasione della riunione successiva ed
è acquisito agli atti ufficiali conservati presso la federazione.
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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
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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
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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
UMBRIA
FEDERALBERGHI UMBRIA
Federalberghi della provincia di Perugia
Associazione Provinciale Albergatori Terni

LAZIO
FEDERALBERGHI LAZIO - AGLAT
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 Pompeiani
Federalberghi Campi Flegrei - AFAT
Federalberghi Salerno
Federalberghi Penisola Sorrentina
PUGLIA
UNIONE REGIONALE
ASSOCIAZIONI ALBERGATORI PUGLIESI
Federalberghi Bari - BAT
Sindacato Provinciale Alberghi e Turismo Brindisi
Associazione Provinciale Albergatori Foggia
Federalberghi Lecce
Federalberghi Taranto
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BASILICATA
Federalberghi Matera

SINDACATI NAZIONALI

CALABRIA
FEDERALBERGHI CALABRIA

AIG
Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù

Sindacato Provinciale Albergatori Catanzaro
Associazione Albergatori della Provincia Crotone
Associazione Provinciale Albergatori Reggio
Calabria
Federalberghi Vibo Valentia

FAIM
Federazione Associazioni Albergatori Isole Minori

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 Taorminese Albergatori
Federalberghi Trapani
SARDEGNA
FEDERALBERGHI SARDEGNA
Associazione Albergatori Nuoro
Sindacato Albergatori della Provincia Oristano
Associazione Provinciale Albergatori Sassari
Federalberghi Sud Sardegna
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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
assistenza agli organi
rapporti organizzativi
relazioni esterne
affari generali e personale
rapporti internazionali

Alessandro Massimo Nucara
Direttore Generale

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

CENTRO STUDI

Alessandro Cianella
Direttore ISTA

Daniela Mazzacano

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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Più di 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 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.
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via Lucullo, 3
00187 Roma
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info@ebnt.it
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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.
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.
CONFTURISMO
piazza G.G. Belli 2
00153 Roma
turismo@confcommercio.it
telefono 06 5866330
telefax 06 5882550

I rappresentanti del sistema federale in seno agli organi di Confturismo sono Marco
Michielli (Vice Presidente di Confturismo), Paolo Corchia (delegato del Presidente
Federalberghi), Vittorio Bonacini, Alessandro Giorgetti, Costanzo Iaccarino, Giorgio
Macciocu.
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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 44 associazioni nazionali di
datori di lavoro del settore turismo di 27 paesi.
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 e Paolo Rossi rappresentano 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 soci di Format le Associazioni albergatori di Bellaria, Bologna, Bolzano, Perugia, Rimini, Torino, Venezia; le Unioni regionali della Campania e della Toscana
nonché Doc Service, società di formazione dell’Associazione Albergatori di Trento,
ESAC, società di servizi dell’Ascom di Vicenza, Promoroma Hotel Service, società di
servizi di Federalbergi Roma e Iscomer, Istituto per lo sviluppo del commercio e del
turismo dell’Emilia Romagna.
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: Giorgio Mencaroni, Alessandro Giorgetti, Costanzo Iaccarino, Andrea Gallo, Paolo Corchia, Celso De Scrilli, 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 Giorgetti, Giorgio Mencaroni, Alessandro Nucara, Giuseppe Roscioli, Paolo Rossi, Nico Torrisi.

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” e le altre pubblicazioni edite dall’istituto, raccolgono 103 titoli che affrontano i maggiori temi legati alla programmazione ed alla gestione
dell’impresa alberghiera nei suoi aspetti economici, tecnici e giuridici.
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 8044085
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.
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
Federalberghi promuove la tutela dell’ambiente ed il contenimento dell’impatto ambientale delle attività economiche e partecipa ad iniziative che riguardano la tutela
dell’ambiente e le sue ripercussioni sul sistema delle imprese turistiche.
In particolare Federalberghi partecipa al Conoe, 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, istituito
dall’articolo 47 del decreto Presidente della Repubblica 5 febbraio 1997, n. 22.
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.
CONOE
Via Serbelloni, 2
20122 Milano
www.conoe.it
conoe@conoe.it
telefono 02 7628760
telefax 02 76012257
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Isnart
Federalberghi collabora con l’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.it
isnart@isnart.it
telefono 06 2039891
telefax 06 203989222

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, il sistema Federalberghi è rappresentato nel comitato tecnico della Borsa del Turismo Congressuale (BTC).
La Borsa del Turismo Congressuale 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.

Exmedia Srl
Foro Buonaparte, 74
20121 Milano
btc.it
segreteria@btc.it
telefono 02 806892.9
telefax 02 80689250
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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 Barnaba Oriani, 34
00197 Roma
www.cciitalia.org
icc@cciitalia.org
telefono 06 42034301
telefax 06 4882677
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Fast
FAST è il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del
settore Turismo, costituito in applicazione del 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.
Sono 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 e terapia;
- visite specialistiche;
- rimborso ticket sanitari per accertamenti diagnostici e pronto soccorso;
- pacchetto maternità;
- protesi/ausili medici ortopedici;
- trattamenti fisioterapici riabilitativi;
- prestazioni di implantologia;
- avulsione sino ad un massimo di quattro denti;
- ricovero per intervento chirurgico;
- prestazioni odontoiatriche;
- prevenzione;
- servizi di consulenza.
Per la fruizione delle prestazioni, l’assistito può 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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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.
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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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via Decembrio, 28
20137 Milano
www.cfmt.it
milano@cfmt.it
telefono 02 5406311
telefax 02 29405329
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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%.
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.
Fondo Mario Negri
via Palestro, 32
00185 Roma
www.fondonegri.it
info@fondonegri.it
telefono 06 448731
telefax 06 4441484

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 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
info@fasdac.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 venga 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.associazionepastore.it
info@associazionepastore.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 Diritti di autore - Compensi SIAE 2013 “Trattenimenti musicali”
Circolare n. 002 Canoni di abbonamento RAI TV per il 2013
Circolare n. 003 Verifiche sismiche
Circolare n. 004 Contributo addizionale 1,4 % per rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato
Circolare n. 005 Legge di stabilità 2013
Circolare n. 006 Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo. Indici ISTAT.
Circolare n. 007 Istat – consistenza delle strutture ricettive – dati definitivi relativi al 2011.
Circolare n. 008 Proroga autocertificazione valutazione dei rischi.
Circolare n. 009 Tirocini formativi e di orientamento
Circolare n. 010 Contributi previdenziali ed assistenziali - conguaglio di fine anno 2012
Circolare n. 011 Redditometro 2013 – Decreto attuativo per l’accertamento sintetico
Circolare n. 012 MUD 2013 - Approvato il modello di dichiarazione ambientale per l’anno 2013
Circolare n. 013 IVA - Chiarimenti in materia di numerazione delle fatture
Circolare n. 014 Trattamento di fine rapporto – dicembre 2012 – legge 29 maggio 1982, n. 297
Circolare n. 015 Tares- Differimento al 1° luglio 2013 dell’entrata in vigore
Circolare n. 016 Legge 24 dicembre 2012, n. 228
Circolare n. 017 Osservatorio sulla fiscalità locale - seconda edizione.
Circolare n. 018 Linee guida in materia di tirocini aziendali (stage).
Circolare n. 019 Piano strategico per lo sviluppo del turismo in Italia.
Circolare n. 020 Recensioni on line
Circolare n. 021 Apparecchi per la ricerca persone.
Circolare n. 022 Rassegna Stampa 2012.
Circolare n. 023 Notifica degli alloggiati - Decreto 7 gennaio 2013
Circolare n. 024 Lavoro accessorio - indicazioni operative - Min.Lav. circolare 18 gennaio 2013, n. 4.
Circolare n. 025 Pagamenti nelle transazioni commerciali - Decreto Legislativo 9.11.2012 n. 192
Circolare n. 026 Tares- Differimento al 1° luglio 2013 dell’entrata in vigore
Circolare n. 027 Proroga autocertificazione valutazione dei rischi – chiarimenti – Min. Lav. 31 gennaio 2013.
Circolare n. 028 Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo. Indici ISTAT.
Circolare n. 029 Accordo “Nuove misure per il credito alle PMI” – Proroga dei termini.
Circolare n. 030 Apprendistato stagionale – vincolo di stabilizzazione – esenzione
Circolare n. 031 Divieto somministrazione e vendita di bevande alcoliche ai minori
Circolare n. 032 Detassazione 2013 – decreto Presidente del consiglio dei ministri 22 gennaio 2013.
Circolare n. 033 Statuto Federale – Art. 12, ultimo comma – Esercizio dei diritti sociali
Circolare n. 034 Rinnovo CCNL Turismo – trattative
Circolare n. 035 SCF – Pagamento dei compensi 2013 per i “diritti connessi”
Circolare n. 036 ILTM ASIA 2013 – Shangai 3 – 6 giugno 2013
Circolare n. 037 World Travel Market Latino America – San Paolo del Brasile -23 – 25 aprile 2013
Circolare n. 038 Convenzione tra Federalberghi e Unogas per la fornitura di gas metano ed energia elettrica.
Circolare n. 039 Buy Italy for All 2013 – Vicenza 21 marzo 2013
Circolare n. 040 ENIT: Catalogo dei Servizi 2013 e nuovo Regolamento Club Italia
Circolare n. 041 Borsa Mediterranea del Turismo - BMT – Napoli 5 – 7 aprile 2013
Circolare n. 042 Convenzione tra Federalberghi e SDA Bocconi School of Management.
Circolare n. 043 Siae – Abbonamenti musica d’ambiente – Proroga del termine
Circolare n. 044 Quadri organizzativi - Federalberghi Ischia
Circolare n. 045 Violazioni in materia di apprendistato – indicazioni operative
Circolare n. 046 Fiera Leto 2013 – Ekaterinburgo 5 e 6 aprile 2013
Circolare n. 047 Relazione annuale sull’attività svolta da Federalberghi.
Circolare n. 048 63a Assemblea generale ordinaria (Sorrento, 19 – 21 aprile 2013)
Circolare n. 049 CCNL Turismo 20 febbraio 2010 – edizione a stampa
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Circolare n. 050 Tares – Linee guida per la redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe
Circolare n. 051 63a Assemblea generale ordinaria (Sorrento, 19 – 21 aprile 2013)
Circolare n. 052 Trattamento di fine rapporto – gennaio 2013 – legge 29 maggio 1982, n. 297
Circolare n. 053 Responsabilità solidale dell’appaltatore - articolo 13 ter, legge 7 agosto 2012, n. 134
Circolare n. 054 Rapporto sul Turismo Italiano – XVIII edizione.
Circolare n. 055 Ipotesi di revisione del sistema di classificazione alberghiera.
Circolare n. 056 Siae – Abbonamenti musica d’ambiente – Proroga del termine per le aziende in zone terremotate
Circolare n. 057 63a Assemblea generale ordinaria (Sorrento, 19 – 21 aprile 2013)
Circolare n. 058 Convegno ADAPT.
Circolare n. 059 Missione ad Instanbul per promuovere il partenariato italo-turco nel settore del turismo.
Circolare n. 060 Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo. Indici ISTAT.
Circolare n. 061 Missione ad Instanbul per promuovere il partenariato italo-turco nel settore del turismo
Circolare n. 062 Collaborazione tra la Federalberghi e l’Ente Nazionale Protezione Animali
Circolare n. 063 Trattamento di fine rapporto – febbraio 2013 – legge 29 maggio 1982, n. 297
Circolare n. 064 Linee guida in materia di tirocini aziendali (stage)
Circolare n. 065 Programmazione flussi stagionali 2013 – DPCM 15 febbraio 2013
Circolare n. 066 Festività pasquali
Circolare n. 067 Notifica degli alloggiati – Ricorso contro il Decreto 7 gennaio 2013
Circolare n. 068 Modifiche statutarie.
Circolare n. 069 Missione ad Instanbul per promuovere il partenariato italo-turco nel settore del turismo
Circolare n. 070 Prossima riunione dei Direttori e dei Segretari delle Organizzazioni aderenti
Circolare n. 071 Chiusura uffici – venerdì 26 aprile
Circolare n. 072 Sistema nazionale di certificazione delle competenze
Circolare n. 073 Diritti di autore e diritti connessi
Circolare n. 074 Flussi di ingresso per lavoratori non comunitari stagionali
Circolare n. 075 Apparecchi da divertimento con vincite in denaro
Circolare n. 076 Promozione della ristorazione in albergo.
Circolare n. 077 Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI)- chiarimenti
Circolare n. 078 Lavoro intermittente – comunicazione della chiamata
Circolare n. 079 Lavoro intermittente – personale addetto ai servizi di salvataggio
Circolare n. 080 Ente Nazionale Protezione Animali - realizzazione di una applicazione per dispositivi mobili.
Circolare n. 081 Linee guida in materia di tirocini aziendali (stage) – ricorso al TAR.
Circolare n. 082 Termini di pagamento - Cessione di prodotti agroalimentari
Circolare n. 083 Convenzione Alberghiera tra Federalberghi e Assopetroli - Assoenergia.
Circolare n. 084 Decontribuzione 2012 – decreto 27 dicembre 2012 (Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2013, n. 79).
Circolare n. 085 Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo. Indici ISTAT.
Circolare n. 086 Linee guida in materia di tirocini aziendali (stage) – recepimento a livello regionale.
Circolare n. 087 Detassazione 2013 – decreto Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013
Circolare n. 088 Opportunità di investimento in Venezuela nel campo del turismo termale.
Circolare n. 089 CCNL Turismo - stato di avanzamento delle trattative
Circolare n. 090 Piano straordinario di adeguamento alle disposizioni antincendio per le strutture ricettive
Circolare n. 091 Finanziamenti INAIL alle imprese – invio delle domande.
Circolare n. 092 Trattamento di fine rapporto – marzo 2013 – legge 29 maggio 1982, n. 297.
Circolare n. 093 Lavoro occasionale accessorio - chiarimenti - INPS, circolare 29 marzo 2013, n. 49.
Circolare n. 094 Incentivi alle assunzioni delle donne.
Circolare n. 095 Reti di imprese –Decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
Circolare n. 096 63^ Assemblea Generale – Sorrento 19 - 21 aprile 2013
Circolare n. 097 Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35 – Pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione
Circolare n. 098 Spesometro- Comunicato stampa dell’ Agenzia delle EntrateCircolare n. 099 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – richiesta dati organizzativi al 31.12.2012
Circolare n. 100 Notifica degli alloggiati – Ricorso contro il Decreto 7 gennaio 2013
Circolare n. 101 Detassazione 2013 – deposito degli accordi e della dichiarazione di conformità - termini.
Circolare n. 102 Modifiche statutarie e approvazione codice etico
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Circolare n. 103 Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo. Indici ISTAT.
Circolare n. 104 Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo. Indici ISTAT.
Circolare n. 105 Autocertificazione valutazione dei rischi - software sulle procedure standardizzate.
Circolare n. 106 Atto di intesa tra Federalberghi ed il Coordinamento Nazionale dei Rifugi
Circolare n. 107 Sistri- Riattivata l’operatività del sistema
Circolare n. 108 Detassazione 2013 – chiarimenti – Agenzia delle entrate circolare 30 aprile 2013, n. 11/e.
Circolare n. 109 Sgravio sulla contrattazione di secondo livello per l’anno 2012 - istruzioni
Circolare n. 110 Documento valutazione dei rischi - software sulle procedure standardizzate.
Circolare n. 111 TARES- IMU- Circolare MEF n. 1/DF del 29 aprile 2013
Circolare n. 112 CCNL Turismo - stato di avanzamento delle trattative
Circolare n. 113 Reti di impresa- Comunicazione Modello “RETI”
Circolare n. 114 Trattamento di fine rapporto – aprile 2013 – legge 29 maggio 1982, n. 297.
Circolare n. 115 Visita medica preventiva per studenti minorenni partecipanti a stage formativi
Circolare n. 116 Notifica degli alloggiati – Rinvio dell’operatività del nuovo sistema di comunicazione online
Circolare n. 117 Retribuzione dei lavori extra – accordo per il rinnovo del CCNL Turismo 20 febbraio 2010
Circolare n. 118 Accordo per il rinnovo del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 – tabelle retributive
Circolare n. 119 Bando per premi di laurea 2013 – Qu.A.S.
Circolare n. 120 Incentivi alle assunzioni.
Circolare n. 121 IMU - Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 33/E del 21.5.2013- Istituzione codici tributo
Circolare n. 122 Piano formativo per gli addetti all’organizzazione e gestione del breakfast.
Circolare n. 123 Apparecchi contenenti gas fluorurati ad effetto serra – DPR n. 43/2012
Circolare n. 124 Formazione sulla sicurezza per lavoratori sospesi
Circolare n. 125 TARES – Decreto del MEF
Circolare n. 126 SCF – Ritardi MAV
Circolare n. 127 Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo. Indici ISTAT.
Circolare n. 128 Incentivi all’assunzione di giovani e donne – decreto ministeriale 5 ottobre 2012
Circolare n. 129 Assistenza sanitaria integrativa – obbligatorietà
Circolare n. 130 Trattenimenti musicali - Poteri ispettivi della SIAE – Richieste di dichiarazione degli incassi
Circolare n. 131 IMU - Circolare MEF n. 2/DF del 23 maggio 2013.
Circolare n. 132 Autorizzazione Unica Ambientale
Circolare n. 133 Conversione in legge del DL “Pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione”
Circolare n. 134 Sgravio sulla contrattazione di secondo livello per l’anno 2012 – procedure sperimentali
Circolare n. 135 Ipotesi di revisione del sistema di classificazione alberghiera.
Circolare n. 136 Trattamento di fine rapporto – maggio 2013 – legge 29 maggio 1982, n. 297.
Circolare n. 137 Estate 2013 – chiusura uffici federali
Circolare n. 138 Decreto-Legge 4 giugno 2013 n. 63
Circolare n. 139 Notifica degli alloggiati – Nuovo rinvio operatività del nuovo sistema di comunicazione online
Circolare n. 140 Reti di impresa - Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Circolare n. 141 Convenzione UNILEVER-FEDERALBERGHI.
Circolare n. 142 Osservatorio Turistico-Alberghiero Federalberghi.
Circolare n. 143 Rinnovo del CCNL Turismo – proposte delle organizzazioni imprenditoriali.
Circolare n. 144 Accordi di detassazione per l’anno 2013.
Circolare n. 145 Lavoro intermittente – comunicazione della chiamata
Circolare n. 146 Ipotesi di revisione del sistema di classificazione alberghiera
Circolare n. 147 Quadri organizzativi - Aosta
Circolare n. 148 Quadri organizzativi - Novara
Circolare n. 149 Quadri organizzativi - Levante
Circolare n. 150 Consiglio Direttivo – articolo 20 dello Statuto Federale
Circolare n. 151 Sgravio sulla contrattazione di secondo livello per l’anno 2012
Circolare n. 152 Sottoscrizione “Accordo per il credito 2013”.
Circolare n. 153 Contribuzione sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato
Circolare n. 154 Decreto del fare – DL 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”
Circolare n. 155 Sgravio contributivo anni 2010 e 2011 - rideterminazione del tetto retributivo
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Circolare n. 156 Decreto legge 28 giugno 2013, n. 76
Circolare n. 157 Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo. Indici ISTAT
Circolare n. 158 Contratti di inserimento – individuazione aree geografiche svantaggiate periodo 2009/2012
Circolare n. 159 Quadri organizzativi - ADAST – Associazione Albergatori Salsomaggiore & Tabiano Terme
Circolare n. 160 Trattenimenti musicali - Poteri ispettivi della SIAE in materia di IVA
Circolare n. 161 Decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 - disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia
Circolare n. 162 Quadri organizzativi - Lecco
Circolare n. 163 Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76 “Occupazione, IVA e altre misure finanziarie urgenti”
Circolare n. 164 Quadri organizzativi - Torino
Circolare n. 165 Imposta di soggiorno – Sentenza Tar Sicilia
Circolare n. 166 Trattamento di fine rapporto – giugno 2013 – legge 29 maggio 1982, n. 297.
Circolare n. 167 Atti 63^ Assemblea Federalberghi – Sorrento 19/21 aprile 2013.
Circolare n. 168 Rinnovo del CCNL Turismo – proposte delle organizzazioni imprenditoriali.
Circolare n. 169 Osservatorio sulla fiscalità locale - indagine sullo stato di attuazione dell’imposta di soggiorno
Circolare n. 170 Internet e WiFi - Decreto del fare
Circolare n. 171 Incentivi per l’assunzione di lavoratori ultracinquantenni disoccupati
Circolare n. 172 Incentivi alle assunzioni.
Circolare n. 173 Contributo di sistema per l’anno 2014 – riscossione attraverso la convenzione Federalberghi / INAIL
Circolare n. 174 Lavoro intermittente – comunicazione lavoratori stranieri alloggiati
Circolare n. 175 Incentivi per l’assunzione di lavoratori ultracinquantenni disoccupati
Circolare n. 176 Disegno di legge di conversione del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69
Circolare n. 177 Codice da utilizzare per il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali del turismo
Circolare n. 178 PASS – Parchi Attivi, Sport e Salute – Norcia 23 settembre 2013
Circolare n. 179 Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo. Indici ISTAT
Circolare n. 180 Viaggio promozionale In Malesia dal 4 al 17 novembre 2013
Circolare n. 181 Contributo di sistema per l’anno 2014 – riscossione attraverso la convenzione Federalberghi / INAIL
Circolare n. 182 Sentenza Tar Lazio – Art. 62 Decreto Legge n. 1/2012 Cessione di prodotti agroalimentari
Circolare n. 183 Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013
Circolare n. 184 Conversione del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 – aspetti lavoristici.
Circolare n. 185 Viaggio promozionale Malesia 4 - 17 novembre 2013
Circolare n. 186 Quote per stranieri che partecipano a corsi di formazione professionale e tirocini formativi
Circolare n. 187 Criteri computo lavoratori a tempo determinato - novità - legge 6 agosto 2013, n. 97
Circolare n. 188 DL n. 144 del 21.6.2013 - IMU- TARES
Circolare n. 189 Sistri- Riattivata l’operatività del sistema
Circolare n. 190 Master Book Turismo Bocconi
Circolare n. 191 Anno del turismo italiano negli USA – Workshop Italia a New York e Chicago
Circolare n. 192 Determinazione del costo del lavoro nel comparto alberghiero.
Circolare n. 193 Borsa del Turismo Sportivo Attivo e del Benessere termale – Montecatini 4 e 5 ottobre 2013
Circolare n. 194 Trattamento di fine rapporto – agosto 2013 – legge 29 maggio 1982, n. 297.
Circolare n. 195 Decreto del fare – Pubblicazione della legge di conversione
Circolare n. 196 Decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 – indicazioni operative
Circolare n. 197 Seconda edizione del Master della cucina italiana.
Circolare n. 198 Tares – Regolamentazione da parte dei Comuni
Circolare n. 199 Lavoratori stranieri - percorsi di migrazione circolare per i lavoratori mauriziani
Circolare n. 200 Destinazione Italia - attirare gli investimenti esteri e favorire la competitività delle imprese italiane.
Circolare n. 201 Articolo 1, decreto legge 28 giugno 2013, n. 76
Circolare n. 202 Incentivi per l’assunzione di lavoratori ultracinquantenni disoccupati
Circolare n. 203 Sgravio contributivo 2012 – fruizione del beneficio - istruzioni operative
Circolare n. 204 Studi di settore - Convocazione riunioni relative al prototipo WG44U.
Circolare n. 205 Incentivo sperimentale per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under30
Circolare n. 206 Stella al merito del lavoro.
Circolare n. 207 Imposta sui rifiuti e servizi – convocazione gruppo di lavoro.
Circolare n. 208 Progetto “Valore Paese-Dimore”
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Circolare n. 209 Diritti di autore – FEDERALBERGHI / SIAE - Certificati per la riduzione dei compensi SIAE 2014
Circolare n. 210 Studi di settore – Seconda riunione relativa al prototipo WG44U
Circolare n. 211 Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo. Indici ISTAT.
Circolare n. 212 XVIIIa edizione A.C.E. (Art Cities Exchange) & Med Workshop
Circolare n. 213 Determinazione del costo del lavoro nel comparto alberghiero
Circolare n. 214 Convenzione Federalberghi – Universitas Mercatorum
Circolare n. 215 Trattamento di fine rapporto – settembre 2013 – legge 29 maggio 1982, n. 297.
Circolare n. 216 Consultazione pubblica sul piano “Destinazione Italia”
Circolare n. 217 Studi di settore WG44U – Invio osservazioni
Circolare n. 218 Conversione in legge del Decreto del fare – Abrogazione libretto sanitario
Circolare n. 219 Spesometro – Pubblicazione del modello di comunicazione polivalente.
Circolare n. 220 Proprietà intellettuale - IMAIE - Opere audiovisive e diritti degli artisti, interpreti ed esecutori
Circolare n. 221 Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo. Indici ISTAT.
Circolare n. 222 Convenzioni Nazionali Alberghiere 2014.
Circolare n. 223 TARES - Legge 28.10.2013, n. 124, di conversione del DL 31.8.2013, n. 102
Circolare n. 224 Spesometro – Proroga dei termini - Comunicato Agenzia delle Entrate
Circolare n. 225 Trattamento di fine rapporto – ottobre 2013 – legge 29 maggio 1982, n. 297.
Circolare n. 226 Animali domestici – Accesso negli esercizi aperti al pubblico
Circolare n. 227 Utilizzo sigarette elettroniche
Circolare n. 228 Festività natalizie – chiusura uffici federali
Circolare n. 229 Studi di settore – Invio delle osservazioni sul prototipo WG44U
Circolare n. 230 Lavoratori extracomunitari
Circolare n. 231 Legge 8 novembre 2013, n. 128
Circolare n. 232 Premio Europeo d’Eccellenza per il Turismo Accessibile
Circolare n. 233 Imposta di sbarco - DL 31.10.2013 n. 126 (GU n.256 del 31-10-2013)
Circolare n. 234 XVIIIa edizione A.C.E. (Art Cities Exchange) & Med Workshop
Circolare n. 235 Legge di stabilità – IMU relativa agli immobili strumentali
Circolare n. 236 Deducibilitá dell’IMU relativa agli immobili strumentali ai fini dell’imposta sul reddito di impresa
Circolare n. 237 Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo. Indici ISTAT.
Circolare n. 238 Consiglio Direttivo – articolo 20 dello Statuto Federale
Circolare n. 239 Regolamento di attuazione dell’articolo 5, comma 5, dello statuto federale
Circolare n. 240 64a Assemblea Generale Ordinaria – Trieste 9-11 maggio 2014
Circolare n. 241 Imposta Unica Comunale (IUC) – Disegno di Legge di stabilità 2014.
Circolare n. 242 Studio di settore WG44U – Parere positivo della Commissione degli esperti
Circolare n. 243 Fiere e borse del turismo - calendario 2014
Circolare n. 244 Assemblea 2014 – Trieste 9-11 maggio 2014 – logo
Circolare n. 245 Contratti di inserimento – individuazione aree geografiche svantaggiate periodo 2009/2012
Circolare n. 246 CCNL dirigenti aziende alberghiere – proroga della vigenza.
Circolare n. 247 Trattative per il rinnovo del CCNL Turismo - sessione del 17 e 18 gennaio 2014.
Circolare n. 248 Prospetto informativo disabili - presentazione - modalità operative
Circolare n. 249 Obbligo di accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito
Circolare n. 250 Trattamento di fine rapporto – novembre 2013 – legge 29 maggio 1982, n. 297.
Circolare n. 251 Prevenzione incendi - Proroga al 31 dicembre 2014 - Semplificazione degli adempimenti.
Circolare n. 252 Quote stranieri per lavoro non stagionale – anno 2013 – DPCM 25 novembre 2013
Circolare n. 253 Diritti di autore - Compensi SIAE 2014 “Trattenimenti musicali”
Circolare n. 254 Diritti di autore - Compensi SIAE 2014 “Musica d’ambiente”
Circolare n. 255 Prevenzione incendi
Circolare n. 256 Elenco consorzi di promozione e commercializzazione
Circolare n. 257 Imposta di soggiorno
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Il portale www.federalberghi.it
Il portale www.federalberghi.it, di carattere istituzionale, pubblica informazioni dettagliate sull’attività della Federazione e sul sistema associativo.
Sono resi disponibili, per la consultazione o il prelievo, le circolari, i comunicati stampa, le pubblicazioni, i rapporti e le indagini editi o promossi da Federalberghi.
È prossimo il rilascio del nuovo portale totalmente riprogettato sia nella parte grafica,
che per quanto concerne il sistema di gestione dei contenuti.
Concepito per essere al passo con i tempi, gestibile ed aggiornabile in tempo reale,
per condividere documenti ed avere aree social per rimanere connessi.
Il sistema consente di riservare l’accesso ad alcune aree solo ai soci muniti di credenziali.
Usufruiranno della nuova tecnologia anche i numerosi siti che la Federazione gestisce per conto di alcune componenti del sistema.
Analogo servizio sarà attuato in favore delle organizzazioni aderenti che ne faranno
richiesta.
Ciascuna organizzazione è responsabile dei contenuti del proprio sito e ne cura la
manutenzione attraverso un accesso protetto.
Per agevolare le associazioni meno strutturate, il portale distribuisce automaticamente news, comunicati stampa ed altri documenti sui diversi siti cloni.
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.
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Le guide degli alberghi
Ista, istituto di studi alberghieri intitolato a Giovanni Colombo, compianto presidente di
Federalberghi, elabora analisi, indagini e ricerche sui temi di principale interesse per
la categoria, autonomamente e in partnership con prestigiosi Istituti di ricerca.
Agevolazioni fiscali sul gas naturale, 2014
Federalberghi ricorre all’Antitrust contro le on line travel agencies, 2014
Guida al nuovo CCNL Turismo, 2014
L’imposta di soggiorno. Osservatorio sulla fiscalità locale, 2012 – 2014
Riflessioni e proposte per il rinnovo del CCNL Turismo, 2013
Datatur, trend e statistiche sull’economia del turismo, 2011 - 2013
Osservatorio sul mercato del lavoro nel settore turismo, 2010 - 2012
Il lavoro delle donne nel settore turismo, 2012
Percorsi formativi in Italia per il settore turismo, 2012
La successione dei contratti a termine nel settore turismo, 2012
Il turismo lavora per l’Italia, 2012
Il lavoro accessorio nel Turismo, 2009 – 2011
La contrattazione di secondo livello nel settore turismo, 2011
Misure per l’incremento della produttività del lavoro, 2011
Gli stage nel settore turismo - ed. speciale progetto RE.LA.R., 2011
Gli stage nel settore turismo, 2004 - 2011
L’apprendistato stagionale dopo la riforma, 2011
La sicurezza antincendio negli alberghi italiani, 2011
Metodologia di sicurezza antincendio MBS, 2011
Imposta municipale unica, 2011
Guida al mercato russo, 2011
Il lavoro intermittente nel Turismo, 2009 – 2010
Guida al nuovo CCNL Turismo, 2010
L’apprendistato nel settore Turismo, 2010
Sesto rapporto sul sistema alberghiero, 2010
Indagine sui fabbisogni formativi nel settore Turismo, 2010
Agevolazioni fiscali sul gas naturale, 2010
La pulizia professionale delle camere albergo, 2009
L’appalto di servizi nelle aziende alberghiere, 2009
Gli ammortizzatori sociali nel settore Turismo, 2009
Il contratto di inserimento nel settore Turismo, 2009
Internet e Turismo, 2009
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Guida al nuovo CCNL Turismo, 2007
Quinto rapporto sul sistema alberghiero, 2007
Mercato del lavoro e professioni nel settore Turismo, 2006
Come cambia il lavoro nel Turismo, 2006
Incentivi per le imprese nelle aree sottoutilizzate, 2006
Quarto rapporto sul sistema alberghiero, 2005
Il pronto soccorso nel settore Turismo, 2005
Dimensione dell’azienda turistica e agevolazioni pubbliche, 2005
La nuova disciplina del lavoro extra, 2004 – 2010
Dati essenziali sul movimento turistico, 2004
Dati essenziali sul movimento turistico nazionale ed internazionale, 2004
I contratti part time nel settore Turismo, 2004
I tirocini formativi nel settore Turismo, 2004
I condoni fiscali, 2003
Mercato del lavoro e professioni nel settore turismo, 2003
Repertorio dei percorsi formativi universitari per il settore turismo, 2003
Le attività di intrattenimento negli alberghi, 2003
La riforma dell’orario di lavoro, 2003
La riforma del part time, 2003
La privacy nell’ospitalità, 2002 – 2004
Terzo rapporto sul sistema alberghiero in Italia, 2002
I congedi parentali, 2002
Il turismo religioso in Italia, 2002
Il nuovo contratto di lavoro a termine, 2001 – 2002
Il nuovo collocamento dei disabili, 2001
Le stagioni dello sviluppo, 2001
Sistema ricettivo termale in Italia, 2001
Indagine sulla domanda turistica nei paesi esteri, 2001
Sistema ricettivo delle località termali in Italia, 2001
La flessibilità del mercato del lavoro, 2000
Osservatorio sulla fiscalità locale , 2000
Il Turismo lavora per l’Italia, 2000
Norme per il soggiorno degli stranieri, 2000
Indagine sulla domanda turistica nei paesi esteri, 2000
Secondo rapporto sul sistema alberghiero in Italia, 2000
Il codice del lavoro nel turismo, 1999 – 2003
Primo rapporto sul sistema alberghiero in Italia, 1999
Il collocamento obbligatorio, 1998
Manuale di corretta prassi igienica per la ristorazione, 1998
Diritti d’autore ed imposta spettacoli, 1997
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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
La prevenzione incendi negli alberghi: il registro dei controlli, 1996
La prevenzione incendi negli alberghi: come gestire la sicurezza, 1995
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
Costo e disciplina dei rapporti di lavoro negli alberghi dei Paesi CEE, 1993
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
L’albergo impresa, 1990
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