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Federalberghi - Relazione sull’attività 2008

La relazione del Consiglio Direttivo per l'anno 2008 rappresenta un veicolo di diffusione degli obiettivi perseguiti e dei servizi offerti dalla Federazione, e nel contempo,
esprime gli orientamenti nei riguardi dei principali fattori che condizionano lo sviluppo equilibrato del turismo in Italia.
Per consentire una lettura immediata delle diverse linee di intervento l'attività svolta
viene riassunta, come d'abitudine, in modo schematico.
La prima parte della relazione delinea lo scenario entro il quale si è sviluppata l'attività federale nell'anno appena trascorso.
La seconda parte è dedicata ai risultati del mercato turistico nel 2008 e alle previsioni
per il 2009.
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 descrive l'organizzazione del sistema federale: i soci, gli organi, la
tecnostruttura, gli enti collegati.
La sesta parte sintetizza i contenuti dell'attività di informazione e di assistenza tecnica.
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Un anno tra crisi e cambiamento
Il 2008 è stato il peggior anno per la finanza dalla grande depressione del 1929.
La capitalizzazione delle società quotate si è dimezzata e solo sette titoli su trecentotrentasei hanno chiuso l'anno con una performance positiva.
Nel luglio del 2008 il prezzo del greggio ha toccato il record storico di oltre 147 dollari al barile, ma in chiusura d'anno il prezzo era calato a 38 dollari, anche in seguito al calo della domanda di risorse energetiche determinato dalla crisi globale.
Il crollo della finanza e la eccessiva volatilità dei mercati hanno avuto ripercussioni
devastanti sulle economie maggiormente finanziarizzate (Stati Uniti, Gran Bretagna),
e hanno innescato una grave fase recessiva nelle principali economie mondiali, i cui
contorni riescono ancora difficilmente a essere valutati.
La crisi del mercati finanziari, convertitasi in crisi dell'economia reale, ha comportato
il ridimensionamento della fiducia e delle aspettative dei consumatori e quindi una
contrazione della domanda aggregata che si è ripercossa in un calo generalizzato
nell'acquisto di beni e servizi, inclusi i servizi turistici.
Proprio dai dati relativi alla fiducia e alle prospettive dell'economia a medio termine
deve passare l'azione di rilancio che vede coinvolti i leader dei paesi maggiormente
industrializzati, le cui scelte di politica economica intendono rimarcare la discontinuità rispetto agli errori di valutazione commessi nel recente passato che sono all'origine dell'attuale congiuntura economica.
Un segno di discontinuità, di innovazione e di rinnovata fiducia nelle istituzioni deve
essere rinvenuto anche nell'elezione del nuovo Presidente degli Stati Uniti, Barack
Hussein Obama.
La campagna elettorale statunitense è stato l'avvenimento mediatico che maggiormente ha polarizzato l'interesse nell'anno appena trascorso, unitamente alle notizie
riguardanti l'andamento dell'economia, anzi si può affermare che proprio la preoccupazione per il futuro abbia costituito una dei fattori che maggiormente ha influenzato
l'esito delle elezioni americane
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Un anno denso di avvenimenti
Il 2008 è stato, senza ombra di dubbio, un anno denso di avvenimenti.
La crisi politica che ha portato alle dimissioni di Romano Prodi e alla fine anticipata
della legislatura ha caratterizzato i primi mesi dell'anno.
La susseguente campagna elettorale è stata caratterizzata dall'affermarsi di due soggetti politici nuovi, portatori delle istanze di semplificazione e razionalizzazione del
quadro politico nazionale.
Tale processo è uscito rafforzato dalla consultazione elettorale che ha decretato il
largo successo delle forze di centrodestra, sotto la leadership di Silvio Berlusconi.
Il nuovo esecutivo si è dovuto immediatamente cimentare con alcuni problemi la cui
soluzione, a lungo procrastinata, appariva ormai indifferibile: l'emergenza rifiuti in
Campania, che rischiava di compromettere l'immagine turistica di tutto il Paese; la
questione delle infrastrutture e segnatamente l'annosa vicenda del rilancio della
compagnia aerea di bandiera; la questione sicurezza, particolarmente avvertita dai
cittadini e, non da ultimo, le misure per affrontare l'incombente crisi economica.
Le soluzioni fornite a tali priorità sono state tali da rafforzare il favore che il nuovo
governo gode presso la pubblica opinione, anche se è diffusa l'opinione che ulteriori iniziative possano essere intraprese per evitare un ulteriore inasprimento della congiuntura economica che già nella seconda metà dell'anno ha fatto registrare un
decremento del prodotto interno lordo, un forte incremento del ricorso agli ammortizzatori sociali e un rialzo del tasso di disoccupazione.
In questo quadro di forte incertezza economica e sociale si avverte forte l'esigenza
di un cambiamento del paradigma di sviluppo che ha caratterizzato gli anni più
recenti.
Il 2009 si presenta come l'anno delle sfide: servirà coraggio, intraprendenza e una
rinnovata passione per poter affrontare nel migliore dei modi un periodo di transizione verso una nuova economia e una nuova società.
Un periodo probabilmente decisivo per le sorti del Paese.
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Il federalismo fiscale
Il processo di riassetto degli equilibri istituzionali che ha caratterizzato gli ultimi lustri
della vita politica del Paese ha raggiunto nell'anno trascorso un ulteriore traguardo.
Il 22 gennaio 2009 il Senato ha approvato, a cinque mesi dalla sua presentazione in
Parlamento, il disegno di legge delega sul federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Il provvedimento è ora all'esame della Camera dei deputati.
Si tratta di un passaggio importante del processo di riforma del nostro sistema tributario nell'ottica di un decentramento delle potestà fiscali degli enti territoriali che ha
avuto inizio nove anni fa con la legge costituzionale n. 3 del 2001.
Il quadro istituzionale dei rapporti finanziari tra i vari livelli di governo registrerà una
realtà radicalmente diversa da quella che è stata finora conosciuta: Stato e Regioni,
pur con le differenze che rimangono a caratterizzare i diversi ambiti operativi e ruoli,
potranno essere considerati, sotto il profilo della potestà tributaria, soggetti equiparati.
Gli enti locali avranno la facoltà di applicare tributi finalizzati al raggiungimento di particolari scopi: la realizzazione di opere pubbliche, la gestione economica dei flussi
turistici, la mobilità urbana.
Desta viva preoccupazione la possibilità che gli enti locali si avvalgano di tale facoltà per determinare una ulteriore tassazione sul turismo, determinando una forte
penalizzazione dell'offerta turistica italiana che già sconta una fiscalità ben maggiore rispetto a quella dei principali concorrenti.
Le Regioni con una minore capacità contributiva potranno attingere ad un fondo
perequativo, in funzione di determinati costi standard sostenuti per le funzioni che
sono chiamate ad assolvere. Nel bilancio delle regioni saranno istituiti due fondi alimentati comunque da un fondo statale: uno per le province e uno per i comuni.
Sarà istituito un fondo per la perequazione infrastrutturale, volto a colmare i limiti per
lo sviluppo socio-economico di quelle località del Paese che si trovano in isole o in
zone difficilmente raggiungibili.
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VII Forum europeo del Turismo
Si è tenuto a Bordeaux dal 17 al 19 settembre 2008 il VII Forum europeo sul Turismo.
Lanciato nel 2002 dalla Commissione europea, il Forum è una conferenza annuale
destinata a favorire i dibattiti e gli scambi tra le autorità pubbliche (europee, nazionali, regionali e locali) e i rappresentanti dell'industria europea del turismo.
Ogni appuntamento è dedicato ad un tema generale che viene discusso durante una
serie di tavole rotonde, seguite da dibattiti con i partecipanti, che permettono lo
scambio di buone pratiche e la creazione di reti di collaborazione.
In chiusura, viene redatta una relazione finale, che non ha valore vincolante, ma
costituisce una possibile base per delle future iniziative comuni.
Il Forum, dedicato a "Offerta turistica europea: qualità e sostenibilità di fronte alle
evoluzioni della domanda" è stato presieduto da Hervé Novelli, Ministro francese
delle attività produttive, e dal vicepresidente della Commissione europea, Günter
Verheugen.
Il tema si iscrive pienamente nel calendario di lavoro della Commissione europea che
ha lanciato, nel 2007, la sua "Agenda per un turismo europeo sostenibile e competitivo".
Infatti, anche se l'Europa è sempre la prima destinazione turistica mondiale, deve
fare fronte a una duplice sfida: le evoluzioni della domanda con l'arrivo di nuove
clientele e la gestione sostenibile delle destinazioni.
Attraverso tre workshop, animati da un moderatore e seguiti da un relatore, sono
stati approfondite le tematiche relative alla capacità d'adattamento dell'Europa alle
tendenze della domanda mondiale, all'integrazione dei criteri di competitività e sostenibilità nell'adeguamento dell'offerta turistica europea e alla creazione di posti di
lavori turistici di qualità in Europa.
In occasione del Forum, la Commissione europea ha celebrato la consegna dei
premi Eden 2008 - Destinazioni turistiche d'eccellenza, che hanno premiato venti
destinazioni europee che hanno dimostrato la propria eccellenza nella valorizzazione turistica del patrimonio immateriale locale.
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Il panorama internazionale
Nel corso del 2008 il turismo internazionale è stato messo alla prova dalla crisi economica mondiale.
Secondo il W.T.O., gli arrivi di turisti internazionali sono stati 924 milioni, 16 milioni in
più del 2007 (+1,8%). Questa percentuale si deve, da una parte, ai buoni risultati
registrati nella prima metà del 2008 (+5,4%, prima del collasso dei mercati finanziari), ridimensionati dall'improvvisa inversione del trend nel secondo semestre (-1,3%)
con arrivi turistici internazionali di scarsa positività (+0,6% a luglio) e di segno negativo in tutti i rimanenti mesi del semestre.
Tuttavia, sebbene non sia rimasto immune dallo stravolgimento economico, il turismo
ha inizialmente resistito meglio di altri settori economici (come quello immobiliare,
quello delle costruzioni o quello automobilistico).
L'Europa ha avuto una stasi negli arrivi di turisti internazionali (488,5 milioni, + 0,1%
rispetto al 2007); nonostante ciò, ha confermato la posizione di predominio nella graduatoria mondiale (52,9%).
L'Asia e il Pacifico hanno raggiunto i 188,3 milioni di turisti internazionali ed hanno
superato la quota del 2007 dell'1,6% confermando il loro secondo posto nella graduatoria mondiale (20,4%).
Le Americhe, con 147,6 milioni di turisti internazionali, hanno superato i 142,5 milioni del 2007 (+3,6%) e confermano il terzo posto nella graduatoria mondiale (16,0%)
grazie anche all'incremento del turismo internazionale diretto nell'America centrale e
nell'America del sud.
Il Medio Oriente, con l'incremento di 5,4 milioni d'arrivi internazionali (+11,4% rispetto al 2007), raggiunge la quota di 52,9 milioni e mantiene il quarto posto nella graduatoria mondiale (5,7%), continuando, così, ad essere uno dei successi turistici del
decennio.
L'Africa, con 46,9 milioni di turisti internazionali, pur ponendosi all'ultimo posto dello
share mondiale (5,1%), si colloca al secondo posto in quanto a variazioni percentuali
rispetto al 2007 (+ 4,5%).
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L’offerta alberghiera italiana
All'inizio del 2008 gli alberghi italiani sono 34.058 con una capacità ricettiva di 1 milione e 59 mila camere, 2 milioni e 143 mila letti e 1 milione e 49 mila bagni. Gli alberghi del 2008 si distribuiscono in 4.391 degli 8.208 Comuni italiani e 1.638 hanno un
solo albergo.
I Comuni con più alberghi sono Rimini (1.145 con 37.597 camere), Roma (932 alberghi e 46.418 camere) e Milano (433 alberghi e 25.201 camere). Rispetto al 2007 l'offerta complessiva di quest'anno è aumentata di 290 alberghi, 24,2 mila camere, 55,8
mila letti e 24,9 mila bagni.
Nel 2008 continuano a diminuire gli alberghi a 2 stelle (riduzioni di 226 unità, 5,2 mila
camere, 9,5 mila letti e 5 mila bagni) e quelli a 1 stella (riduzioni di 170 unità, 2,2 mila
camere, 4,2 mila letti e 1.400 bagni) o per passaggio a categoria superiore, o per
cessata attività, o per abbandono del comparto alberghiero.
Rispetto al 2007, i maggiori aumenti d'alberghi si sono avuti in Veneto (176) e in
Piemonte (63), mentre le maggiori diminuzioni in Emilia-Romagna (85) e in Toscana
(24); in quest'ultima regione, di contro, sono aumentate le camere (752) ed i letti
(2.021).
Il Trentino-Alto Adige è da sempre la regione con il maggior numero d'alberghi (5,9
mila) anche se di piccole dimensioni medie (41 letti, 21 camere e 98 bagni ogni 100
camere); Calabria e Sardegna sono le regioni che hanno le dimensioni medie più
elevate, nell'ordine, in quanto a camere (55-48) e letti (119-115). Il Molise detiene
sempre la quota più bassa dell'offerta nazionale con lo 0,3% di alberghi, camere, letti
e bagni.
Nelle località marine e montane si trova il 49% degli alberghi ed il 46% di camere,
letti e bagni. Nelle località marine si trovano 9,3 mila alberghi (con il 31% di camere,
letti e bagni), mentre in quelle montane 7,4 mila alberghi (con il 15% di camere, letti
e bagni).
Nei confronti dello standard nazionale (63 letti per albergo), sono inferiori quelli degli
alberghi collinari (-22), montani (-20) e lacustri (-7), mentre sono superiori ai valori
nazionali quelli degli alberghi dei capoluoghi di provincia (non altrimenti classificati)
(+36), delle città d'arte (+16) e di quelli marini (+9).
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La domanda turistico alberghiera
Nel 2008 i 34.058 alberghi italiani hanno registrato 246 milioni di presenze complessive, con una diminuzione del 3,1% rispetto al 2007.
Le presenze degli italiani sono state 140 milioni (-0,9%) e quelle degli stranieri 106
milioni (-5,8%).
Il turismo alberghiero 2008 è regredito quasi ai valori del 2006 nei confronti dei quali
mostra una flessione dello 0,3% per la domanda italiana, dell'1,3% per quella straniera e dello 0,7% per quella complessiva; tuttavia, negli ultimi dieci anni la domanda complessiva è cresciuta del 12,8% con un incremento medio annuo dell'1,4%,
quell'italiana del 9,2% con un incremento medio annuo dell'1,0% e quella straniera
del 18,0% con un incremento medio annuo del 2,0%.
La domanda complessiva è aumentata negli alberghi delle "altre località" (+2,7%) ed
in quelli lacuali (+2,6%) la domanda si è concentrata in prevalenza verso alberghi
marini (28,2%) e quelli delle città d'arte (25,7%) dove, nei confronti del 2007, è diminuita, rispettivamente, del 3,9% (nei primi) e del 6,9% (nei secondi).
La domanda italiana si è concentrata principalmente negli alberghi marini (34,4% del
totale) e negli alberghi delle "altre" località (23,8%). La domanda straniera si è concentrata in buona parte negli alberghi delle città d'arte (34,8%) e negli alberghi marini (20,0%) ed ha affollato discretamente anche gli alberghi montani (15,4%).
Da giugno a dicembre le presenze straniere sono state 69 milioni e sono diminuite
del 7,4% rispetto allo stesso periodo del 2007.
In questi sette mesi è aumentata solo la domanda degli svizzeri (+2,6%). Le perdite
maggiori sono quelle a carico degli statunitensi (-18,5%), seguite da quelle degli
inglesi (-11,3%) e dei canadesi (-11,1%). Seguono francesi (-9,0%), tedeschi e
austriaci, (entrambi con -6,5%), belgi (-2,5%), giapponesi (-1,2%) e "Altri" (-5,6%).
La bilancia turistica dei pagamenti, da gennaio a dicembre 2008, ha registrato entrate (spese di turisti stranieri che hanno fatto turismo in Italia) per 31,1 miliardi di euro
(stesso importo del 2007) ed uscite (spese di turisti italiani che hanno fatto turismo
all'estero) per 20,8 miliardi di euro (+4,5% rispetto al 2007). Il saldo (differenza tra
entrate ed uscite) è stato di 10,3 miliardi di euro (-8,1% rispetto al 2007).
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Le previsioni
Nel panorama internazionale, l'Organizzazione Mondiale del Turismo, stante il fatto
che la situazione economica mondiale iniziata nel 2008 possa procrastinarsi nel
tempo, prevede per il 2009 una modesta crescita (stasi) dei flussi d'arrivi di turisti
internazionali se non addirittura una diminuzione.
Il turismo è strettamente correlato all'economia, pertanto se questa dovesse mostrare segni di recupero, il settore potrebbe registrare una stasi o crescere lievemente,
ma se l'economia dovesse mostrare segni di flessione le previsioni turistiche non
potranno che essere negative (tra il -1 ed il -2%). Il rallentamento nella crescita dell'economia, che ha dovuto affrontare una contrazione nel PIL per la prima volta dopo
la seconda guerra mondiale, sta già influenzando i maggiori mercati emergenti come
Cina, India e Brasile.
Le Americhe e l'Europa potranno essere le regioni maggiormente colpite in quanto la
maggior parte dei mercati, dai quali provengono i loro flussi turistici, sono già, o stanno entrando, in recessione. Per Asia e Pacifico, come per Africa e Medio Oriente, si
prevedono risultati positivi anche se di scarsa entità rispetto agli anni passati.
Il CISET stima che in Italia, nel periodo novembre 2008-aprile 2009, gli arrivi di turisti stranieri diminuiranno del 2,5% e le presenze dell'1,8%, mentre per gli italiani gli
arrivi dovrebbero diminuire del 2,8% e le presenze del 2,0%. Nello stesso periodo
Federturismo Confindustria prevede, per gli arrivi e le presenze di turisti stranieri,
rispettivamente -5,0% e -6,3%, mentre per i turisti italiani -3,3% e -4,6%.
Secondo un'indagine ISTAT, tra i giudizi espressi da un campione d'alberghi italiani,
per l'andamento che il turismo avrà nel periodo gennaio-marzo del 2009, prevalgono
i giudizi negativi su quelli positivi e il saldo è di -42,8. Il saldo dei giudizi è negativo
sia per la domanda italiana (-44,1), sia per quella straniera (-39,8).
Per il trimestre gennaio-marzo 2009, il 22,1% degli albergatori è orientato a diminuire gli occupati contro il 2,1% che pensa di aumentarli. Il saldo tra giudizi positivi e
negativi è sfavorevole in tutte le ripartizioni geografiche ed è massimo Nel Nordovest (-32,4) e minimo nel Nord-est (-9,6). Il 35,7% degli alberghi italiani (contro il
26,7% dell'anno scorso) rimarrà chiuso nel primo trimestre 2009.
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L’Assemblea di Milano
Si è svolta Milano, il 23 e 24 maggio 2008, la 58^ Assemblea Generale Ordinaria
della Federalberghi. Al convegno, dal titolo: "I nuovi scenari del turismo", hanno
preso parte oltre al Presidente della Federazione, Bernabò Bocca, Massimiliano
Orsatti (Assessore al Turismo Comune Milano), Antonio Oliverio (Assessore al
Turismo Provincia Milano), Pier Gianni Prosperini (Assessore al Turismo Lombardia),
Enrico Paolini (coordinatore Assessori Regionali al Turismo), Umberto Paolucci
(Presidente Enit-Agenzia del Turismo), Carlo Sangalli (Presidente Confcommercio e
Camera di Commercio Milano), il senatore Tiziano Treu, l'onorevole Enrico Letta,
Michela Vittoria Brambilla (Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega
al Turismo) e Sandro Bondi (Ministro Beni Culturali) che hanno discusso su:
I mercati - La crescita turistica del mercato italiano nel 2007 è stata pari a zero. Se
però si investe nel settore, il turismo cresce, l'indotto cresce, il Prodotto Interno Lordo
cresce.
La Governance - L'innovazione costituzionale che ha affidato alle Regioni la competenza esclusiva in materia di turismo ha di fatto penalizzato il settore. Non si possono lasciare 21 diverse politiche turistiche regionali.
La promozione - L'Enit-Agenzia del turismo deve migliorare le proprie strategie di
promozione, partendo dal dato che il 60% dei pernottamenti è fatto registrare dal
mercato turistico interno.
Il lavoro - Nel turismo la disciplina dei rapporti di lavoro è un nodo cruciale ed il settore, che occupa 2 milioni di persone, non può che guardare con estrema preoccupazione ai nefasti effetti del protocollo sul welfare.
Le infrastrutture - Autostrade, porticcioli turistici, strade statali, aeroporti, sistema ferroviario, informatizzazione del Paese vanno realizzati o manutenuti mettendo mano
ad una attenta analisi dell'impatto sul turismo.
Beni culturali - I numeri del turismo culturale devono provenire dalla gestione complessiva del sistema di offerta e dalla capacità di attrazione esercitata anche dai
musei cosiddetti minori.
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L’attività di Confturismo
L'attività di rappresentanza istituzionale svolta da Confturismo nel corso del 2008 è
stata caratterizzata da un serrato confronto con tutti gli interlocutori, ai diversi livelli
di governo.
Una menzione particolare va dedicata ai ripetuti contatti con esponenti delle istituzioni comunitarie, nel corso dei quali è stata dedicata particolare attenzione all'armonizzazione delle aliquote Iva applicate in Italia al turismo con quelle applicate dai
Paesi europei nostri diretti competitors.
Durante la campagna elettorale Confturismo ha rappresentato ad entrambi gli schieramenti la propria piattaforma, richiedendo interventi specifici in materia di iva, di
canoni demaniali, di revisione degli studi di settore, di rivalutazione dei beni di impresa, di semplificazione degli adempimenti, di flessibilità dei rapporti di lavoro.
Alcune delle proposte formulate hanno già trovato accoglimento. Sulle altre materia,
il pressing istituzionale viene condotto con rinnovato impegno.
Durante l'anno appena trascorso, Confturismo ha presentato interessanti ricerche ed
indagini:
- un confronto tra i sistemi turistici di Italia e Spagna;
- uno studio sul “Ricambio generazionale nelle imprese del turismo”;
- uno studio sugli scenari macroeconomici possibili conseguenti specifici interventi,
quali la riduzione dell’IVA.
Sono in corso di pubblicazione ulteriori approfondimenti, concernenti:
- costi e benefici delle certificazioni ambientali nelle PMI turistiche;
- il monitoraggio sulla spesa delle Regioni per il Turismo.
Nel corso del 2008, Confturismo ha accompagnato la costituzione di Federviaggio,
un nuovo soggetto organizzativo che rappresenta tour operator, compagnie aeree,
società di trasporto e operatori di servizi tecnologici fondamentali per il lavoro di tutte
le imprese del settore.
Per quanto riguarda le attività legate alla Comunicazione e Stampa, Confturismo ha
consolidato la propria presenza online con il sito www.confturismo.it. Inoltre,
Confturismo ha partecipato alle principali Fiere di settore: BIT, GLOBE, BTC e TTG.

15

a t t i v i t à

Classificazione alberghiera
Il 18 settembre 2008 la Conferenza Stato Regioni e Province autonome ha raggiunto la necessaria intesa sul provvedimento di armonizzazione dei criteri di classificazione alberghiera. Si tratta di un grande successo per il sistema turistico italiano, che
potrà ora rivolgersi al mercato con un messaggio univoco e trasparente, e affrontare
la competizione contando su uno strumento di immagine unitaria.
L'identificazione di standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione alberghiera non impedirà comunque alle regioni e alle province autonome di individuare ulteriori caratteristiche connesse con le specificità territoriali, climatiche o culturali.
Dall'emanazione del provvedimento, sotto forma di Decreto del Presidente del
Consiglio, le regioni e le province autonome avranno sei mesi di tempo per recepire
gli standard con propri provvedimenti.
I nuovi standard saranno comunque applicabili alle nuove strutture o a quelle sottoposte ad interventi di radicale ristrutturazione. Alle attività esistenti potranno invece
essere imposti solo gli standard di tipo non strutturale, a seguito di iniziative assunte dalle regioni e province autonome, d'intesa con il Governo, da adottare entro tre
anni.
Il provvedimento prevede inoltre che le regioni e le province autonome regolamentino l'attribuzione delle competenze per il funzionamento delle verifiche e per la sorveglianza periodica sulle strutture, a garanzia del mantenimento nel tempo della
classifica assegnata, nonché le procedure sanzionatorie nei confronti delle strutture
non in possesso degli standard fissati.
E' prevista infine l'istituzione su base nazionale di un sistema di rating, associabile
alle stelle, che consenta la misurazione e valutazione della qualità del servizio reso
ai clienti. A tale sistema, finalizzato ad accrescere la competitività promo-commerciale internazionale, le strutture potranno aderire su base volontaria.
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Quality project
L’hotellerie italiana si caratterizza per la prevalenza di strutture indipendenti (circa il
93% del totale), che associano ad una pluralità di esperienze imprenditoriali una consolidata cultura dell’ospitalità.
L’assunto, spesso dato per acquisito, che la qualità corrisponda principalmente ad
un’elevata standardizzazione del format e dei servizi offerti alla clientela, di fatto non
riconosce le valenze qualitative di questa variegata offerta italiana e sottostima l’elevata capacità di personalizzazione dei servizi, la cultura e tradizione dell’accoglienza diffusa ed il legame con l’identità del territorio.
Le eccellenze del tessuto imprenditoriale alberghiero italiano, attraverso un opportuno sistema di valorizzazione, costituiscono un’ulteriore opportunità di riconoscibilità
del modello vincente di ricettività indipendente made in Italy.
Sulla base di queste premesse Federalberghi-Confturismo ha realizzato con il supporto di The European House-Ambrosetti una modellizzazione delle valenze qualitative del sistema ricettivo nazionale sugli elementi di servizio, caratteristiche di prodotto e modalità di erogazione e codificato un “piano d’adeguamento” attraverso il
quale realizzare -su base volontaria e nel rispetto e valorizzazione delle differenzela diffusione su tutto il territorio di “parametri di qualità”, in modo da garantire una
maggiore e condivisa qualità diffusa.
L'analisi ha beneficiato del contributo di imprenditori, esperti ed opinion leader del
settore ed ha coinvolto, attraverso una rilevazione strutturata, oltre 8.000 imprese
alberghiere.
Il progetto è stato realizzato da Federalberghi con il contributo di Fondir (Fondo
Paritetico Interprofessionale per la formazione continua dei dirigenti del terziario),
dell’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo e di Rimini Fiera.
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Il marchio Ospitalità Italiana
Federalberghi ha stipulato un accordo con ISNART che prevede il coinvolgimento del
sistema federale, ai diversi livelli, nelle attività di definizione del disciplinare e di assegnazione del marchio "Ospitalità Italiana".
Il marchio, oltre a garantire la qualità dei servizi offerti dalle aziende aderenti (quasi
duemila alberghi), offre alle stesse aziende uno strumento utile a conferire visibilità
ai risultati del proprio impegno.
Per ottenere il marchio, l'impresa intraprende volontariamente un percorso che si
compone di diverse fasi:
- presentazione della candidatura alla Camera di Commercio;
- dopo un controllo preliminare, l’impresa viene sottoposta ad una scrupolosa valutazione del livello di qualità dei servizi offerti, con una visita in loco da parte di tecnici specializzati;
- concluse le valutazioni tecniche, una commissione provinciale composta da un rappresentante della Camera di Commercio, dai rappresentanti delle associazioni di
categoria e dei consumatori e dai tecnici Isnart, si riunisce per la valutazione finale.
Isnart, in collaborazione con Federalberghi, organizza annualmente il Premio
"Ospitalità Italiana", quale riconoscimento per le strutture alberghiere aderenti al
marchio che offrono i più elevati standard qualitativi.
Il Premio Ospitalità Italiana edizione 2008 è stato realizzato in collaborazione con le
Camere di Commercio di Alessandria, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino,
Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Brescia, Brindisi, Cagliari, Campobasso,
Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna,
Ferrara, Foggia, Forlì Cesena, Genova, Imperia, Isernia, L’Aquila, Latina, Lecce,
Lecco, Lodi, Macerata, Mantova, Massa-Carrara, Matera, Messina, Milano, Napoli,
Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Pavia, Perugia, Pescara, Pisa, Pistoia,
Potenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Rieti, Salerno, Sassari, Savona, Sondrio,
Teramo, Terni, Torino, Trieste, Varese, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Verona, Vibo
Valentia, Vicenza, Viterbo.
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Il progetto Buoni Vacanze Italia
L'articolo 10 della legge 135 del 2001 (Riforma della legislazione turistica) ha previsto l'istituzione di un sistema di buoni vacanza gestito a livello nazionale dalle associazioni non-profit, dalle associazioni delle imprese turistiche e dalle istituzioni bancarie e finanziarie.
In attuazione del dettato normativo, la Fitus, Federazione del turismo sociale, ha elaborato un progetto, approvato dal Ministero del Lavoro ed in partnership con
Federalberghi, finalizzato a costituire in Italia un Sistema di Buoni Vacanza, in analogia con le esperienze esistenti in altri paesi europei.
Gli obiettivi del progetto sono molteplici:
- facilitare l'accesso di tutti al turismo (famiglie, giovani, anziani, disabili, nonché del
45% di italiani che non va in vacanza);
- sostenere la domanda turistica riequilibrando i flussi tra nord e sud del Paese ed
incentivando la destagionalizzazione;
- sollecitare le istituzioni, centrali e locali, ad attivare una politica favorevole al consumo turistico anche dal punto di vista fiscale.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con la Conferenza
Stato Regioni, sono state recentemente stabilite le modalità di impiego delle risorse
di cui all'articolo 10 della legge 135/2001 per l'erogazione di "buoni vacanza" da
destinare a interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli, anche per
la soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori
del turismo balneare, montano e termale.
L'erogazione delle risorse consentirà ora l'attuazione concreta del progetto, nell'ambito del quale il ruolo assegnato al sistema federale riguarda soprattutto la raccolta
delle adesioni degli alberghi interessati.
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Prevenzione della guida in stato di ebbrezza
Con il Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 30
luglio 2008 "Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione" è stato approvato il contenuto dei cartelli che
i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono affiggere.
La Legge n. 160/2007 ha infatti stabilito l'obbligo per i gestori di tali locali:
- di interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte;
- di dotarsi di alcolimetri, da tenere a disposizione dei clienti che ne facciano espressamente richiesta;
- di tenere esposti appositi cartelli contenenti la descrizione dei sintomi ai diversi livelli di concentrazione alcolemica, nonché le quantità di alcol contenute nelle più comuni bevande.
Allo scopo di raggiungere gli obiettivi di prevenzione prefissati, il Ministero auspica
che i gestori accolgano alcune raccomandazioni, tra cui la riproduzione dei cartelli
con caratteri leggibili ed una adeguata veste grafica che ne faciliti la comprensione,
l'idonea collocazione nello spazio (all'entrata, all'interno ed all'uscita dei locali), l'idonea illuminazione e la facile accessibilità, anche eventualmente con specifiche
segnalazioni grafiche, luminose o di altra natura che ne evidenzino la postazione.
Nel Decreto, infine, si auspica che i gestori dei locali informino il personale addetto
alla somministrazione di bevande alcoliche sulle finalità ed il corretto uso delle tabelle contenute nei cartelli, al fine di promuovere negli stessi la necessaria sensibilità
alla somministrazione responsabile, e disporre della loro collaborazione nella sensibilizzazione degli utenti sull'importanza di adottare i comportamenti suggeriti.
Tenendo conto delle indicazioni ministeriali, abbiamo realizzato per gli associati tre
modelli di cartello, in diversi formati, utilizzabili alternativamente in base alle diverse
esigenze delle imprese e personalizzabili con il logo dell’associazione territoriale.
I cartelli sono stati distribuiti attraverso i consueti canali di comunicazione federale.

20

Federalberghi - Relazione sull’attività 2008

La prevenzione incendi
La questione della sicurezza degli alberghi dal rischio di incendio è nuovamente all'esame delle Istituzioni Europee, che vorrebbero una regolamentazione unitaria della
materia.
La Commissione Europea ha recentemente proposto di attribuire al CEN, il Comitato
europeo per la standardizzazione, il compito di emanare una norma volontaria in
materia di prevenzione incendi negli alberghi.
L'Hotrec, contraria all'emanazione di standard da parte del CEN, si è invece candidata a predisporre uno strumento volontario di autoregolamentazione, che tenga in
maggior conto i bisogni ed i vincoli dei piccoli alberghi, che costituiscono la maggior
parte delle strutture europee.
L'Hotrec ha quindi presentato alla Commissione europea un progetto finalizzato a
sviluppare uno strumento volontario per migliorare la sicurezza anticendi in tutti gli
alberghi europei, compatibile con le vigenti regolamentazioni nazionali, regionali o
locali.
Il progetto è stato condiviso dalla Commissione europea, in quanto rispondente ai
criteri vigenti in materia di autoregolamentazione: coinvolgimento delle terze parti
interessate, trasparenza, monitoraggio, consenso.
Il progetto prevede la realizzazione di un "Documento per la sicurezza degli alberghi
in Europa" e di una metodologia di prevenzione incendi chiamata "MBS":
Management (elemento umano), Building (strutturazione dell'edificio e suoi componenti), System (equipaggiamento e dispositivi utilizzabili per aumentare il livello di
sicurezza antincendi). Il metodo dovrà realizzare i quattro obiettivi elencati nella
Raccomandazione europea del 1986:
- ridurre il rischio di incendio;
- prevenire il diffondersi di fiamme e fumo;
- assicurare che tutti gli occupanti possano essere evacuati in sicurezza;
- consentire ai servizi di emergenza di agire.
La Federazione partecipa con i propri esperti nel gruppo di lavoro europeo incaricato dell'attuazione del progetto.
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I diritti d’autore
La Corte di Giustizia Europea si è pronunciata sul diritto degli autori a percepire un
equo compenso per l'utilizzo delle loro opere diffuse attraverso apparecchi televisivi
installati nelle camere d'albergo.
Secondo la Corte Europea, infatti, la distribuzione di un segnale mediante apparecchi televisivi da parte di un albergo ai clienti alloggiati nelle camere costituisce un atto
di comunicazione al pubblico ai sensi della vigente direttiva sui diritti di autore.
A seguito della sentenza, la Federazione ha ricevuto da parte di vari soggetti l'invito
a contrattare l'equo compenso dovuto, a loro dire, dalle imprese alberghiere per la
diffusione di diverse opere.
Da ultimo, è pervenuta una richiesta di compensi da parte della SIAE a favore degli
autori di opere cinematografiche ed assimiliate ritrasmesse attraverso le TV nelle
camere.
La richiesta si aggiunge a quella pervenuta da parte di AGICOA, l'associazione internazionale che rappresenta i produttori di opere audiovisive (film, documentari, eccetera), di cui fa parte l'italiana ANICA, Associazione nazionale industria cinematografica e audiovisiva. Analoga richiesta è pervenuta inoltre dall'IMAIE a favore degli artisti interpreti ed esecutori di opere cinematografiche ed assimilate.
Data l'insostenibilità delle richieste, abbiamo chiesto al Ministero dei Beni Culturali di
fare chiarezza nel contesto normativo vigente, al fine di comprendere quali diritti
siano realmente dovuti dalle imprese alberghiere che pongono a disposizione dei
clienti apparecchi radiotelevisivi.
Abbiamo chiesto al Ministero di esaminare prioritariamente la richiesta della SIAE
rispetto alle altre richieste pervenute, in quanto relativa ad un diritto prevalente (diritto d'autore) rispetto al diritto dei produttori (diritto connesso) e proveniente da un
organismo legittimato.
Siamo ora in attesa di approfondire la questione con il Ministero e di verificare la sussistenza dei diritti richiesti.
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La protezione dei dati personali
Nel corso dell'anno abbiamo instaurato un confronto costruttivo con il Dipartimento
realtà economiche e produttive dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, finalizzato ad acquisire maggiori certezze sulla corretta interpretazione della
normativa e consentire così alle imprese di agire nella piena legalità.
Il Garante ha evidenziato la necessità di evitare modalità applicative basate su
approcci puramente burocratici o formali, che non assicurano maggiori garanzie di
riservatezza agli interessati, e sono dagli stessi avvertiti con fastidio.
Con il provvedimento n. 1526724 del 19 giugno 2008, il Garante ha individuato alcune soluzioni concrete volte ad agevolare l'ordinaria attività di gestione amministrativa e contabile delle aziende, peraltro perfettamente in linea con quanto da noi in più
occasioni suggerito.
E' stato chiarito,inoltre, che è possibile utilizzare senza consenso i recapiti, sia di
posta cartacea che elettronica, forniti da un soggetto in occasione di una precedente vendita o prestazione di servizio, al fine di promuovere prodotti o servizi analoghi.
L'esonero non è applicabile però nel caso in cui le aziende utilizzino per propri fini
promozionali indirizzi non forniti direttamente dai clienti, ma rilevati dal loro documento di riconoscimento o dalla scheda di polizia compilata a fini di pubblica sicurezza. In tal caso, l'Ufficio del Garante concorda con noi sulla necessità di acquisire
il consenso del cliente, previa adeguata informativa.
Con il provvedimento n. 1571218 del 27 novembre scorso, infine, il Garante ha provveduto a semplificare le disposizioni relative alle misure minime di sicurezza adottabili dai soggetti che utilizzano dati personali sensibili quali quelli relativi allo stato di
salute dei dipendenti o collaboratori o attinenti alla loro adesione ad organizzazioni
sindacali.
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Le misure contro il terrorismo
Il Decreto Legge 207/2008 "Milleproroghe" ha prorogato fino al 31 dicembre 2009 gli
obblighi previsti dall'articolo 7 del Decreto Legge 144/2005, detto "Decreto Pisanu",
in materia di contrasto al terrorismo internazionale, in scadenza il 31 dicembre 2007.
Gli obblighi sono di seguito sintetizzati.
Licenza - I gestori di pubblici esercizi che intendono mettere a disposizione del pubblico apparecchiature terminali per le comunicazioni telematiche devono richiedere
apposita licenza al Questore. Per quanto di interesse, i Ministeri dell'Interno e delle
Comunicazioni hanno chiarito che non devono chiedere la licenza gli alberghi che
offrono solo servizi di telefonia vocale, nonché gli alberghi che offrono ai clienti alloggiati servizi di connessione alla rete Internet all'interno delle camere.
Identificazione degli utenti e registrazione dei dati - La normativa prevede inoltre l'obbligo di identificare e registrare coloro che utilizzano il servizio. Per i servizi di connessione offerti all'interno delle camere d'albergo i clienti, in quanto alloggiati, sono
già identificati ai sensi delle leggi di polizia (art. 109 Tulps). Pertanto non è richiesto
alcun ulteriore adempimento. Per i servizi di connessione offerti nelle aree aperte al
pubblico, invece, vanno acquisiti i dati anagrafici riportati sul documento di identità,
nonché il tipo, il numero e la copia del documento presentato. I dati registrati devono essere mantenuti fino al 31 dicembre 2009.
WI-FI - Se il servizio WI-FI è gestito direttamente dall'azienda alberghiera, questa
dovrà identificare previamente chi richiede le credenziali di autenticazione per la
navigazione. Nel caso di servizio fornito da gestori di telecomunicazione, l'azienda
alberghiera provvederà all'identificazione solo di coloro che acquistano le apposite
carte prepagate per la navigazione presso l'albergo.
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Benchmark alberghiero
Federalberghi ha stretto una partnership con la Develon srl, con l’obiettivo di favorire le associazioni albergatori e le aziende interessate all’adozione del software HBenchmark, uno strumento strategico per misurare le performance delle imprese
alberghiere.
H-Benchmark consente a ciascuna impresa di monitorare costantemente il proprio
mercato di riferimento, con lo scopo di comprenderne l’andamento e le dinamiche e
di operare scelte mirate orientate al miglioramento del proprio business, potendo
contare su informazioni tempestive sull’andamento della propria attività in relazione
allo scenario territoriale, ovvero al rendimento degli altri alberghi che operano nella
medesima zona o per i raggruppamenti definiti.
Gli alberghi che aderiscono all’iniziativa possono accedere al sistema online di HBenchmark, in un’area a loro riservata e protetta mediante sistemi di sicurezza all’avanguardia.
Tutte le informazioni rilasciate dall’utente sono protette dalla massima riservatezza.
Nessun dato del singolo albergo è direttamente condivisibile o visualizzabile dalla
rete, e il sistema si limita a farlo confluire in un range di valore di riferimento. Allo
stesso modo Develon, titolare del software, non detiene diritti sui dati degli albergatori, che rimangono pertanto proprietà di quest’ultimi.
Le informazioni acquisite dal sistema consentono inoltre alle associazioni albergatori che promuovono l’iniziativa di disporre di un osservatorio territoriale sull’andamento del mercato turistico costantemente aggiornato.
Nel corso del 2008, oltre ad essere stato esaminato favorevolmente dal Comitato dei
direttori delle organizzazioni aderenti a Federalberghi, lo strumento è stato approvato dagli organi ed è stato adottato da diverse associazioni albergatori.
In alcuni territori l’attivazione del sistema ha ricevuto il sostegno di enti pubblici (es.
Camera di Commercio); a determinate condizioni, la fase di start up può beneficiare
di un cofinanziamento erogato da Federalberghi nazionale.
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Gli Osservatori Regionali per gli studi di settore
Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 ottobre 2007, ha previsto l'istituzione dei nuovi "Osservatori regionali per l'adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali" e la contestuale soppressione degli "Osservatori
provinciali".
L'innovazione è di notevole importanza in quanto finalizzata, da un lato, ad implementare l'efficacia della tradizionale funzione degli Osservatori (il monitoraggio delle
realtà economiche territoriali per fornire elementi utili alla revisione degli studi di settore), dall'altro ad ampliare le competenze dell'organismo, estendendola alla raccolta di informazioni utili a migliorare l'applicazione degli studi di settore in sede di
accertamento.
È opportuno ricordare che, nella elaborazione degli studi di settore, è estremamente rilevante l'analisi delle caratteristiche dell'area territoriale turistica in cui opera il
soggetto economico e, in particolare, del livello delle tariffe, delle condizioni e delle
modalità operative, delle infrastrutture esistenti e utilizzabili, della capacità di spesa
e della tipologia dei fabbisogni.
In questo panorama, è fondamentale l'importanza che gli Osservatori regionali assumono nell'analizzare gli elementi maggiormente significativi nell'ambito delle diverse
realtà territoriali e nel valutare come tali situazioni possano ripercuotersi sull'applicazione degli studi di settore, per consentire di intervenire fattivamente sui singoli studi,
laddove gli stessi non riescano a cogliere adeguatamente talune, specifiche realtà.
Possono, inoltre, essere costituiti dei sottogruppi all'interno dell'Osservatorio per il
trattamento di questioni o problematiche specifiche del settore turistico.
Nel corso del 2008, tutte le Agenzie Regionali delle Entrate hanno provveduto all'istituzione dell'Osservatorio mediante specifici provvedimenti.
La Federazione ha implementato un data-base con tutti i compenti e i provvedimenti istitutivi dei singoli osservatori.
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Il monitoraggio degli studi di settore
Gli studi di settore sono uno strumento utilizzabile per valutare la capacità di produrre ricavi delle singole attività economiche, compreso il comparto alberghiero.
Il terzo processo di revisione degli studi di settore delle strutture ricettive si è concluso il 31 gennaio 2008, con la validazione del modello dello studio di settore degli
alberghi UG 44 U.
Tuttavia, il citato modello è stato approvato e sottoposto a monitoraggio, al fine di
verificare se alcune variabili riuscivano a fotografare la reale capacità delle imprese
alberghiere a produrre ricavi.
Successivamente al primo invio del modello all'amministrazione finanziaria, alcune
associazioni hanno riscontrato delle criticità ed inviato degli esempi in forma anonima alla So.se tramite la Federalberghi.
Quest'ultima ha scritto all'Agenzia delle Entrate evidenziando le criticità riscontrate in
questo primo anno di applicazione dello studio.
L'Agenzia sta verificando la frequenza delle anomalie degli studi di settore e qualora questa verifica dia risposta positiva, la Federazione sarà convocata.
Le imprese hanno riscontrato un eccessivo peso sui ricavi presunti per il valore dei
beni strumentali e per i costi delle manutenzioni. Inoltre, è stato messo in evidenza
come il ricorso alle imprese di intermediazione, anche on-line, che come noto riducono il margine di guadagno degli alberghi, non determini riduzioni consistenti dei
ricavi presunti della struttura ricettiva.
Infine, la maggior parte delle aziende alberghiere, ubicate in zone a declino turistico
e in località limitrofe rispetto al centro turistico, denunciano la mancanza di un correttivo territoriale nel modello in grado di segnalare un minore importo delle tariffe
praticate.
La Federalberghi successivamente all'approvazione del nuovo modello di studi ha
avviato un road show sulla tematica che si è snodato tra Torino, Aosta, Venezia,
Milano, Salerno e Firenze. Agli incontri hanno preso parte i rappresentanti delle istituzioni, i presidenti, i funzionari e gli associati della Federalberghi.
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Gli studi di settore nell'attuale crisi economica
Nella riunione del 6 novembre 2008, la Commissione degli Esperti, chiamata ad
assolvere il suo compito primario, ovvero appurare l'idoneità degli studi a rappresentare la realtà economica a cui si riferiscono, non poteva non tener conto delle
informazioni disponibili sulla crisi economica in atto.
L'Agenzia delle Entrate, preso atto delle conclusioni della citata riunione, ed evidentemente condividendone l'impostazione diretta a valutare l'impatto della crisi economica dopo un opportuno e attento esame delle mutevoli condizioni sul piano dei singoli settori e delle diverse aree territoriali, diramava, con tempestività, alle Direzioni
Regionali la Direttiva dell'11 novembre 2008, in cui si invitano gli Osservatori
Regionali a monitorare le eventuali criticità ed a fornire le informazioni che possano
contribuire al miglioramento degli studi di settore.
In tale contesto politico ed economico è intervenuto, successivamente, il D.L. 29
novembre 2008, n. 185, cosiddetto "decreto anti-crisi", il cui art. 8 ha sancito che gli
effetti della crisi economica e dei mercati dovranno essere tenuti in debita considerazione negli studi di settore. In pratica, occorrerà integrare i risultati degli studi per
determinati settori od aree territoriali tramite appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati su parere della Commissione degli esperti.
Alla luce di quanto sopra esposto, assume notevole importanza il ruolo che ogni singola categoria può e deve svolgere per la fase di raccolta di dati ed informazioni utili
a conoscere con maggior precisione l'impatto del fenomeno crisi ed a misurarne con
sufficiente precisione l'entità per ciascun settore economico.
La Federazione, in collaborazione con la Confcommercio, fornirà ausilio alla Società
per gli studi di settore per reperire i dati delle imprese alberghiere.
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La rivalutazione dei beni immobili
L’art. 15 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28
gennaio 2009, n. 2 (cosiddetto “decreto anti-crisi”), ha consentito di rivalutare, nel
bilancio 2008, gli immobili strumentali posseduti dalle imprese, al fine di far emergere una maggiore patrimonializzazione delle stesse, senza richiedere interventi da
parte dei soci.
Una tale previsione normativa è particolarmente utile in un periodo di recessione
economica come questo durante il quale le banche restringono i parametri di credito per le imprese.
La citata disposizione consente, tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva, di
rivalutare gli immobili strumentali delle imprese a partire dall’esercizio 2013 (per
quanto riguarda la deduzione di ammortamenti) o dal 2014 (per quanto riguarda le
plusvalenze da cessione).
Sulla rivalutazione dei beni immobili di impresa è intervenuto anche il Decreto legge
n. 5/09, recante misure urgenti a sostegno dei settori economici in crisi.
Con il Decreto citato, vengono, ulteriormente, ridotte le misure delle aliquote dell’imposta sostitutiva, passando, rispettivamente:
- dal 7% al 3%, per gli immobili ammortizzabili; e
- dal 4% all’1,5%, per gli immobili non ammortizzabili.
La norma nelle sue diverse versioni è il frutto del pressing istituzionale della
Federalberghi.
La Federazione ha, inoltre, presentato presso le opportune sedi istituzionali un
emendamento volto ad introdurre la possibilità per le imprese alberghiere di rivalutare tutti i beni posseduti dalle aziende.
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L’imposta di scopo
La legge n. 296 del 2006 ha previsto la possibilità per i Comuni di istituire, con apposito regolamento, un'imposta di scopo (I.S.R.O.P.) a parziale copertura del costo di
realizzazione di alcune opere pubbliche (opere per il trasporto pubblico, opere viarie
nuove, interventi di decoro urbano, riqualificazione di parchi e giardini, parcheggi
pubblici, opere di restauro e opere di conservazione dei beni artistici e architettonici).
Il tributo dovrebbe essere destinato esclusivamente alla copertura, per una percentuale non superiore al 30 per cento, del costo delle opere pubbliche citate. L'imposta
viene istituita dal Comune con un regolamento che determina l'opera pubblica da
realizzare, l'ammontare delle spese da finanziare, l'aliquota di imposta e le modalità
di versamento.
L'apparato sanzionatorio e l'eventuale contenzioso sono regolati con le stesse modalità dell'Imposta Comunale sugli Immobili.
Lo stretto legame con l'ICI sembra far configurare l' I.S.R.O.P. più come un'addizionale dell'ICI che come un tributo che ha vita propria.
Rispetto agli altri tributi locali "finalizzati", come la Tassa Rifiuti Urbani o la Tariffa
Rifiuti Urbani, viene introdotta una forte garanzia a tutela dei contribuenti.
Infatti, questi ultimi qualora l'opera non sia eseguita entro due anni dalla data prevista dal progetto comunale possono chiedere il rimborso degli importi versati entro
determinati limiti temporali.
Ad due anni dalla previsione normativa che istituisce il tributo sono pochissimi i
Comuni che hanno adottato l'imposta di scopo per le opere pubbliche.
Ciò è imputabile, da una parte, al forte opposizione a livello territoriale della
Federazione, e, dall'altra parte, agli eccessivi costi amministrativi, anche in relazione
ai ricavi, che il tributo genera.
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La tassa di soggiorno
Il Disegno di Legge sul federalismo fiscale, nella versione approvata dal Senato della
Repubblica il 22 gennaio 2009, prevede la possibilità per gli enti locali di applicare un
tributo anche per la gestione dei flussi turistici.
La Federalberghi, con il coinvolgimento delle associazioni territoriali, ha presentato
le preoccupazioni delle imprese alberghiere per la tenuta del sistema tributario complessivo, soprattutto con riguardo al livello della pressione fiscale erariale e locale a
riforma realizzata.
La Federazione ha inoltre richiesto che con questa disposizione non si riproponga
di fatto l'Imposta di Soggiorno risalente alla legislazione del 1910. Un tributo destinato inizialmente a finanziare lo sviluppo delle stazioni climatiche e balneari ed esteso con la legge del 1938 alle località di cura, soggiorno e turismo.
L'imposta venne poi abrogata nel 1989 perché ritenuta un irrazionale costo a carico
delle imprese alberghiere e nel complesso un irrilevante introito sul versante delle
entrate pubbliche. Tale abrogazione, peraltro, non determinò una riduzione dei costi
per le imprese alberghiere in quanto il relativo gettito confluì nell'ICIAP e poi
nell'IRAP, continuando quindi, sia pure sotto altre spoglie a gravare sulle imprese
alberghiere.
L'imposta di Soggiorno (IRS) è stata, tuttavia, già reistituita dalla Regione Sardegna,
con forte opposizione delle Federalberghi regionale e provinciali. I Comuni sardi
hanno la facoltà di non istituire il tributo.
Si assume quale presupposto dell'IRS il soggiorno nella struttura ricettiva tra il 15
giugno e il 15 settembre di ogni anno. L'IRS si applica, per persona e per ogni giornata di soggiorno, in tutte le strutture ricettive, nella misura di un euro, ad eccezione
dei soggiorni negli alberghi a quattro stelle e superiori, per i quali l'imposta è stabilita nella misura di due euro al giorno per persona.
Il titolare o gestore delle strutture, opera in veste di sostituto d'imposta e pertanto
deve comunicare al Comune, entro quarantotto ore dall'inizio del soggiorno, i dati
identificativi dei soggetti dell'imposta ed il relativo periodo di permanenza, secondo
modalità regolamentate, e provvedere al versamento entro i quindici giorni successivi dalla fine del soggiorno.
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La detrazione dell'IVA per prestazioni alberghiere
L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 53 del 5 settembre 2008, ha fornito taluni
chiarimenti sulle rilevanti novità in materia di prestazioni alberghiere e di ristorazione, ai fini sia dell'IVA che delle Imposte sul reddito, introdotte dall'art. 83, commi da
28-bis a 28-quater del DL 112/2008.
A decorrere dal 1° settembre 2008, in seguito alla modifica dell'art. 19-bis1, comma
1, lett. e) del DPR 633/1972, l'IVA relativa alle prestazioni alberghiere e di ristorazione è detraibile, nella misura in cui i servizi risultino inerenti ad operazioni che consentono l'esercizio del diritto.
A decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2008, le spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, sostenute per l'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo, possono essere dedotte, ai fini delle imposte
sui redditi secondo i seguenti limiti:
- per i lavoratori autonomi, nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta;
- per i titolari di reddito d'impresa, nella misura del 75%.
Secondo quanto affermato dall'Agenzia delle entrate nella circolare in commento, la
limitazione della deduzione al 75% trova applicazione anche quando le spese alberghiere e di ristorazione si configurano come spese di rappresentanza, sempreché le
stesse siano deducibili.
Dalla limitazione al 75% restano invece escluse, per espressa previsione normativa,
le spese di vitto e alloggio sostenute dal datore di lavoro per le trasferte effettuate dai
dipendenti e dai titolari dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, disciplinate dall'articolo 95, comma 3, del TUIR.
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La tassazione dei rifiuti solidi urbani
Il Decreto legislativo n. 507/93, relativo alla fiscalità locale, disciplina la Tassa sui
Rifiuti Urbani.
Tale istituto è stato poi abrogato dall'art. 49 del Decreto Ronchi che ha sostituito la
TARSU con la Tariffa d'Igiene Ambientale (T.I.A.).
Tuttavia, pochi Comuni sono riusciti ad avviare un sistema tariffario, tanto che si sono
rese necessarie numerose proroghe.
Alla luce di queste difficoltà, il Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 ha abrogato la T.I.A. ed ha istituito una nuova tariffa.
Tuttavia, l'avvicendamento della maggioranza politica al Governo del Paese nel 2008
ha comportato la sospensione della tariffa, ex Dlgs n. 152/06, in attesa di un provvedimento che riscriva completamente il sistema di tassazione dei rifiuti.
A tal proposito, la Federazione ha proposto presso le sedi istituzionali competenti
una metodologia di calcolo della tassazione dei rifiuti urbani che tenga conto del fattore stagionalità e della riduzione del trend della domanda alberghiera per le strutture annuali.
Infatti, molti dei regolamenti istitutivi della TARSU e della TIA non considerano la stagionalità, nonostante la giurisprudenza tributaria abbia chiaramente stabilito che il
maggiore o minore flusso di clienti nelle strutture ricettive sia determinante per la produzione di rifiuti.
Al riguardo, la Federalberghi ha assistito numerose associazioni nell'attività di lobbying locale per realizzare accordi di programma con la P.A. e ottenere degli incentivi
in caso di avvio della raccolta differenziata.
Inoltre, sono stati effettuati studi specifici, su richiesta delle nostre associazioni, per
comparare gli importi della TARSU e della TIA nelle varie realtà turistiche italiane.
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La tariffa idrica
Il Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, concernente il riordino della legislazione ambientale, disciplina anche la tariffa sui consumi e sulla depurazione della risorsa idrica.
La tariffa in questione, di fatto ricalcata sul modello della Tariffa della Legge Galli n.
36/94, costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito.
Il Ministero dell'Ambiente dovrà definire con un decreto i componenti di costo della
nuova tariffa, mentre il Ministero dell'Economia dovrà individuare i criteri per determinare i canoni di concessione per l'utenza dell'acqua pubblica.
Il secondo periodo del comma 6 dell'art. 154 del Dlgs. 152/06 prevede che per conseguire gli obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di
tariffa anche per gli impianti ricettivi stagionali.
Tuttavia, tale previsione contrasta con il comma 2 dello stesso articolo 154 il quale
stabilisce che il Ministro dell'Ambiente, deve individuare un sistema di determinazione della tariffa in modo che sia rispettato il principio comunitario "chi inquina paga"
che comporta che tutti debbano pagare in funzione della quantità di acqua consumata.
Al fine di tutelare, da una parte, i cittadini in disagiate condizioni economiche e, dall'altra, le strutture ricettive si propone di finanziare i mancati introiti derivanti dalle
riduzioni tariffarie per le utenze domestiche, con la fiscalità generale locale.
La Federazione ha riproposto in varie sedi istituzionali l'importanza di superare tali
criticità, anche alla luce degli incrementi tariffari denunciati da alcune associazioni
territoriali.
Una quota della tariffa idrica veniva richiesta per gli impianti di depurazione e di trattamento delle acque anche qualora questi ultimi non fossero attivi, come denunciato più volte dalla Federalberghi.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 335 dell'8 ottobre 2008 ha dichiarato
illegittima la richiesta della citata quota della tariffa idrica quando, non sono presenti nel territorio di riferimento gli impianti di depurazione.
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La perenzione amministrativa
L'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha previsto la riduzione dei termini per la perenzione amministrativa da sette anni a tre anni anche dei
fondi statali per il sostegno alle aree svantaggiate.
Ciò ha determinato per un cospicuo numero di imprese alberghiere delle regioni
meridionali, beneficiarie delle agevolazioni di cui alla Legge 18 dicembre 1992 n.
488, la mancata erogazione di consistenti quote di contributi statali a fronte di investimenti già effettuati con prevalente capitale dell'azienda stessa.
La riduzione dei termini di perenzione sta comportando, più in particolare, notevoli
conseguenze finanziarie per le imprese ricettive del Sud del Paese, anche in considerazione della grave recessione economica in atto in Italia e più in particolare nel
Meridione.
Inoltre, alcune aziende meridionali, a causa della mancata erogazione dei finanziamenti agevolati, stanno correndo il rischio di fallimento.
Questo determinerebbe la perdita di un rilevante numero di posti di lavoro, in aree in
cui il comparto turistico-ricettivo rappresenta uno dei settori che garantisce maggiore occupazione.
Per fare in modo che il turismo continui ad essere un volano per l'economia del
Mezzogiorno, è necessario che il termine di perenzione amministrativa sia portato
dagli attuali tre anni a sette anni e, soprattutto, che i fondi assegnati alle aree sottoutilizzate negli anni passati siano erogati, nel più breve tempo possibile, in favore
delle imprese che ne hanno diritto.
Il Comitato del Mezzogiorno della Federalberghi, in collaborazione con le Unioni
Regionali del Meridione, ha avuto incontri con rappresentanti delle istituzioni e ha
inviato richieste ai ministeri competenti e alla Presidenza del Consiglio al fine di far
uscire il sistema di erogazione degli incentivi dall'attuale situazione di stallo.
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L'imposta sulle insegne e sulla pubblicità
Il Decreto legislativo n. 507/93, relativo ai tributi locali, disciplina anche l'imposta sulla
pubblicità.
Nel corso degli anni, il provvedimento ha dato luogo a numerosi dubbi interpretavi.
In particolare, numerose criticità hanno caratterizzato l'applicazione degli articoli del
decreto citato relativi all'imposta sui cartelli di indicazione stradale della struttura
alberghiera e sulla insegna di esercizio.
In merito al primo aspetto, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17852 del 24
maggio 2004 ha precisato che i cartelli che rientrano fra i segnali di indicazione turistici o di territorio, rivolgendosi ad una massa indeterminata di possibili acquirenti od utenti, possono porre in essere una pubblicità tassabile. Il pronunciamento è in
contrasto con gli orientamenti ministeriali precedenti.
Sulla base di questa sentenza alcuni Enti Locali hanno richiesto l'imposta in oggetto
anche per i segnali turistici delle attività alberghiere aventi lo scopo di garantire una
più agevole circolazione.
Al riguardo, la Federazione ha fornito consulenza per assistere le associazioni territoriali interessate dal fenomeno.
Relativamente alle insegne di esercizio, le stesse non sono soggette a tassazione se
non superano i 5 metri quadrati, questi ultimi sono però considerati, nel computo
della imposta, nel caso in cui l'insegna superi i 5 metri quadrati.
La Legge finanziaria 2007 aveva introdotto una norma programmatica che affida la
previsione di una franchigia per i primi 5 metri quadrati di superficie tassabile ad un
regolamento interministeriale concordato con la Conferenza Stato-Città, da adottarsi entro il 31 marzo 2007, che individuerà altresì i settori che ne beneficeranno.
Tuttavia, tale provvedimento non è stato ancora emanato.
La Federazione si sta attivando presso le competenti sedi istituzionali al fine di far
inserire le strutture alberghiere tra i settori citati.
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Incentivi per l’occupazione
Ai sensi dell'art. 2 della legge finanziaria per il 2008, ai datori di lavoro che hanno
incrementato il numero dei lavoratori dipendenti, con contratto a tempo indeterminato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, è stato concesso un credito d'imposta di 333 €, per ogni nuovo assunto e per ciascun mese,
semprechè l'assunzione sia effettuata nelle seguenti regioni:
-

Calabria;
Campania;
Puglia;
Sicilia;
Basilicata;
Sardegna;
Abruzzo;
Molise.

In caso di assunzione di una lavoratrice, rientrante nella definizione di lavoratore
svantaggiato di cui al regolamento CE n. 2204 del 2002, il credito d'imposta è pari a
416 €, per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese.
In specie, il credito d'imposta spetta per ogni lavoratore risultante dalla differenza tra
il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese
e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007.
In caso di contratti di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura
proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 1º gennaio
2008, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce un incremento della base occupazionale.
Il credito d'imposta andrà indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Lo strumento costituisce un incentivo molto apprezzato sia dalle strutture ricettive
che dai lavoratori.
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Seminario sugli adempimenti ambientali e sulle
ecocertificazioni
Il 22 aprile 2008 si è svolta, presso l'Hotel Bernini Bristol di Roma, una giornata di
studio organizzata da Format e Federalberghi in materia ambientale.
Durante il seminario sono stati presentati molteplici temi di interesse per il settore
alberghiero.
Gli argomenti trattati sono stati decisi sulla base dell'analisi dei bisogni formativi effettuati prima della organizzazione del seminario.
E' stata presentato, prioritariamente, il marchio Ecolabel, il marchio europeo di qualità ecologica che premia i servizi ricettivi migliori dal punto di vista ambientale. Il marchio Ecolabel, il cui logo è rappresentato da un fiore (la margherita), è uno strumento volontario, selettivo e con diffusione a livello Europeo.
Successivamente sono stati illustrati le modalità per l'implementazione di un Sistema
di Gestione Ambientale all'interno delle strutture ricettive, i vantaggi che possono
derivare dalla certificazione ISO 14001 e il Sistema comunitario di ecogestione e
audit (EMAS = Eco-Management and Audit Scheme), che, come noto, è un sistema
ad adesione volontaria per le imprese e le organizzazioni che desiderano impegnarsi a migliorare la propria efficienza ambientale.
Inoltre, è stata proposta una disamina delle nuova normativa ambientale, con particolare riferimento agli adempimenti delle imprese alberghiere, e della legislazione
italiana sulla certificazione energetica degli edifici.
La giornata si è conclusa con l'analisi:
- delle principali disposizioni relative alla tassazione dei rifiuti urbani;
- delle più significative sentenze della giurisprudenza amministrativa e tributaria sulla
Tarsu e la TIA.
I risultati dei test di valutazione e l'ampia partecipazione hanno dato conferma degli
obiettivi raggiunti.
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Il marchio Ecolabel
L'Ecolabel per il turismo è nato il 14 aprile del 2003, quando la Commissione
Europea ha esteso l'applicabilità del marchio comunitario di qualità ecologica ai servizi di ricettività turistica (Decisione 2003/287/CE).
Il marchio è fondato sulla rispondenza ad una serie di criteri.
Le strutture che ricevono il marchio si distinguono, a livello europeo, per l'impegno al
miglioramento delle performances ambientali e forniscono agli utenti garanzie sicure
circa l'efficienza delle misure di protezione adottate.
Gli alberghi che ottengono il marchio hanno, inoltre, i seguenti vantaggi:
- riduzione dei costi di smaltimento dei rifiuti e dei consumi di risorse;
- diffusione di un'immagine positiva presso i clienti, soprattutto del nord europa;
- crescita della competitività;
- priorità nell'ottenimento delle agevolazioni economiche e procedurali.
Tuttavia, perché tali vantaggi possano essere realmente fruibili dall'intero settore turistico, è necessaria un'attenzione particolare alle piccole e medie imprese. Infatti queste ultime, che rappresentano una realtà percentualmente molto significativa del settore turistico, non hanno al loro interno la cultura, le competenze e le risorse necessarie per attuare e seguire le procedure previste dai vigenti sistemi di eco-certificazione.
Sono questi i motivi che hanno spinto Federalberghi a siglare, il 25 luglio 2007, un
protocollo d'intesa con il competente Comitato ministeriale per l'Ecolabel e
l'Ecoaudit.
Sulla scorta di tale protocollo la Federazione ha organizzato, il 22 aprile 2008, un
corso che ha visto la presenza di numerosi partecipanti.
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Acquisti verdi
Federalberghi e le Associazioni Albergatori della provincia di Rimini, d'intesa con
l'amministrazione provinciale, hanno realizzato un portale per gli acquisti "verdi", che
consente agli alberghi associati di perseguire un triplice obiettivo: rispettare l'ambiente, offrire un servizio di qualità e risparmiare sui costi.
L'iniziativa, attiva all'indirizzo www.acquistiverditurismo.it, consente alle aziende
associate di accedere ad un mercato di prodotti "verdi", acquistabili a condizioni di
favore, con il seguente meccanismo:
- il fornitore convenzionato pone in vendita sul portale i propri prodotti, ad un determinato prezzo (scontato rispetto alle normali condizioni di mercato);
- ciascun albergo prenota i prodotti di proprio interesse;
- lo sconto sul prezzo aumenta al crescere del volume complessivo delle prenotazioni;
- alla scadenza del periodo, l'acquisto si conclude applicando a tutti gli acquirenti lo
sconto massimo raggiunto.
Nel portale possono essere forniti sia prodotti ecologici sia prodotti a chilometri zero,
cioè prodotti non ecologici realizzati nel raggio di 100 km dal luogo in cui vengono
utilizzati.
E' inoltre disponibile un servizio che assiste i fornitori nell'acquisizione dei marchi che
certificano i prodotti verdi.
In seguito al parere favorevole espresso dal comitato dei direttori, gli organi federali
hanno deliberato di sostenere l'iniziativa e di invitare le imprese e le organizzazioni
aderenti ad utilizzare questo interessante canale.
A tal fine, è stata predisposta una comunicazione che illustra le opportunità offerte
alle imprese, distribuita a tutte le organizzazioni aderenti unitamente agli strumenti
tecnici necessari per l'attivazione del sistema.
Una sintesi di tale comunicazione è stata portata all'attenzione delle imprese,
mediante la neglette faiat flash.
L'assistenza tecnica per il funzionamento del sistema è fornita dall'Associazione
Albergatori di Riccione.
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New hospitality project
Il progetto NEW HOSPITALITY, condotto con il supporto del programma Leonardo
da Vinci, prevede la realizzazione di attività di ricerca e di sperimentazione finalizzate a individuare una metodologia e degli strumenti di descrizione, di comparazione e
di promozione delle qualifiche e delle competenze nel settore alberghiero, a sostegno della loro trasparenza, del loro riconoscimento e della loro trasferibilità, onde
favorire le opportunità occupazionali e la competitività del settore.
In particolare il progetto si propone di:
- individuare l’evoluzione delle figure professionali tipo, identificandone le competenze e cogliendone le variazioni nei contenuti e nelle dinamiche professionali;
- comparare le competenze professionali rilevate nei diversi Paesi per giungere a
definizioni comuni ed omogenee;
- sviluppare un quadro comune di riferimento per adeguare il portafoglio delle competenze e delle conoscenze dei lavoratori alle sempre nuove esigenze delle imprese operanti nel settore;
- promuovere la trasparenza delle competenze, acquisibili in maniera formale, non
formale ed informale, attraverso la creazione di un dispositivo concreto di descrizione e catalogazione delle competenze integrato agli strumenti Europass.
Gli output realizzati nei due anni di attività sono:
- quadro dettagliato della metodologia e degli strumenti di ricerca;
- studio ed analisi: della domanda e dell’offerta nel settore dell’ospitalità alberghiera;
della struttura dell’occupazione e dei sistemi di certificazione delle competenze esistenti nel settore;
- report contenente i risultati della fase di ricerca su campo inerente le competenze
possedute e quelle ricercate dalle figure professionali del settore;
- database delle unità minime di competenza riferite al settore alberghiero e correlate con le figure professionali, le attività lavorative, le aree di apprendimento;
- software e relative guide di utilizzo finalizzato a supportare i lavoratori del settore
nella compilazione del curriculum vitae europeo.
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Il progetto Format 1
Il contesto economico e normativo nel quale le imprese del turismo esercitano la loro
attività è, come ben noto, in costante e veloce evoluzione.
Il ritmo del cambiamento è talmente elevato che, se un'impresa alberghiera intende
sottrarsi al declino non può far altro che anticipare o, per lo meno, reagire immediatamente alle novità dell'ambiente circostante e alle nuove esigenze della società e
delle istituzioni.
Come parte dei suoi indispensabili investimenti, l'imprenditore deve necessariamente prevedere il tempo e le spese essenziali per l'aggiornamento, l'informazione e la
formazione nei diversi ambiti in cui si trova ad operare, nonché nelle strategie relative alla gestione interna e al sistema di rapporti esterni dell'azienda.
Infatti, fare impresa nel settore turistico di oggi significa andare verso il nuovo, non
attendere che i cambiamenti si impongano a una vecchia struttura e a un modo tradizionale di essere imprenditore, ma cercare, e incontrare, il mutamento con spirito
aperto e con rinnovata capacità di comprendere i processi in atto, e di esserne parte.
Consapevole che questo impegno non può essere eluso, e che tuttavia esso costituisce un onere non indifferente per le strutture ricettive, Federalberghi, grazie al cofinanziamento del Fondo For.te. ha avviato il Progetto "Format 1".
Il progetto prevede, nelle sedi individuate, l'erogazione di due corsi: Hotel
Benchmarking e Costumer Care.
Sono state coinvolte oltre 90 imprese, 280 lavoratori e 7 associazioni territoriali.
Si sono svolte le prime sei edizioni dei corsi a Napoli, Sorrento e Bari con un rilevante
numero di partecipanti.
I discenti alla fine di ogni percorso normativo sono stati chiamati a esprimere delle
valutazioni.
Il gradimento è stato molto alto e dimostrato da una partecipazione superiore al previsto.
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Il progetto formarsi per competere
Durante la metà degli anni '80 si è verificata una prima considerevole evoluzione dell'approccio alla qualità.
Questo fenomeno si è sostanziato nel passaggio dall'approccio correttivo (basato sul
classico controllo della qualità) all'approccio preventivo (di gestione per la qualità).
Nasceva quindi il cosiddetto approccio sistemico alla qualità, secondo il quale la
capacità di soddisfare i bisogni associati può essere conferita ai prodotti ed ai servizi, non solo e non tanto verificandoli direttamente - sia nel corso della fabbricazione,
sia al termine della medesima - bensì controllando i relativi processi secondo un
opportuno e adeguato modello di sistema di gestione.
Al fine di agevolare al massimo le imprese alberghiere che vogliono implementare un
sistema di gestione della qualità, la Federalberghi, in collaborazione con la
Confcommercio e con il cofinanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ha organizzato un seminario presso l'Associazione Albergatori di Aosta.
La giornata di studio ha visto la partecipazione di un numero rilevante di funzionari e
associati.
Il seminario si è concluso con un "question-time" ed è stato somministrato ai partecipanti un questionario di gradimento.
Si è trattato di un'occasione importante, che ha permesso, attraverso la formazione
e l'aggiornamento professionale dei funzionari di qualificare l'offerta di servizi sul territorio.
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Public Speaking
Il Comitato Nazionale Giovani Albergatori ha iniziato un percorso formativo, articolato su vari appuntamenti, consapevole che la formazione costituisce un costo non
indifferente sia da un punto di vista economico che organizzativo.
Il primo incontro di questo iter formativo si è svolto a Bologna il 7 e l'8 febbraio 2008,
grazie al supporto organizzativo di Format - la società di formazione della
Federalberghi.
La cospicua e la variegata partecipazione del sistema associativo ha sicuramente
costituito un ottimo punto di partenza.
Il seminario è stato tenuto dal Dott. Andrea Maria Villotti della D.O.C. Service, esperto di scienza della comunicazione, che nella prima giornata ha spiegato come la
comunicazione è un'arte che si può apprendere e che varia a seconda del contesto
ricettivo e del canale comunicativo. Inoltre, da sottolineare come nella comunicazione non si debbano mettere in secondo piano i gesti, le distanze interpersonali, le
espressioni e il modo di vestire.
La seconda giornata del corso è stata, essenzialmente, dedicata alla pratica e ha
previsto continue esercitazioni e prove al fine di acquisire padronanza dei metodi
spiegati.
In tale contesto il docente ha permesso ai partecipanti di conoscersi e di superare
vincoli comunicativi ed anche la paura di sbagliare.
Il metodo di apprendimento, infatti, era basato sulla convinzione che gli errori comunicativi rappresentano dei margini di miglioramento e non dei limiti insuperabili.
I partecipanti al corso hanno dichiarato che il corso ha abbondantemente superato le
già alte aspettative.

44

Federalberghi - Relazione sull’attività 2008

La riforma dell'istruzione professionale
L'articolo 13 del decreto legge n. 7 del 2007 dispone l'adozione di provvedimenti per
il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici e degli istituti professionali.
Per studiare le iniziative da intraprendere a tal fine, presso il Ministero dell'Istruzione
è stata costituita una Commissione per la riorganizzazione degli Istituti tecnici e professionali, alla cui presidenza è stato insediato il professor Alberto Felice De Toni.
Contemporaneamente, è stato attivato un tavolo di discussione con le parti sociali e
gli ordini professionali al fine di discutere le prospettive di riforma del sistema.
Considerata l'evidente l'importanza della materia in ragione delle ricadute in termini
di professionalità e competitività delle imprese del settore, Federalberghi ha ritenuto
di dover assicurare il proprio contributo con riferimento agli istituti alberghieri, sostenendo la necessità di una maggiore incidenza delle attività laboratoriali, dell'insegnamento delle lingue straniere e la necessità di una maggiore qualificazione professionale del personale docente di area tecnica.
In questa occasione si sono venuti rafforzando i tradizionali rapporti amicizia e collaborazione che legano la Federazione alla Rete nazionale degli Istituti alberghieri
(Re.Na.I.A.), finalizzati al raggiungimento di una base comune di intervento sui temi
della riforma nei confronti dell'amministrazione.
Tali temi sono stati affrontati dal professor Ilario Ierace, Presidente del Consorzio
degli Istituti alberghieri del Veneto, nell'ambito del suo intervento al Meeting dei direttori di Federalberghi tenutosi a Bologna il 25 ottobre 2008 e dal dottor Angelo
Candido, Responsabile del Servizio sindacale della Federazione, nell'ambito della
tavola rotonda dedicata alle prospettive di riforma dell'istruzione professionale, che
si è svolta a Caserta il 5 dicembre 2008, nell'ambito dell'Assemblea della Rete nazionale degli Istituti alberghieri.
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Il roadshow di presentazione
del nuovo CCNL Turismo
Il 27 luglio 2007 è stato raggiunto l'accordo per rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti da imprese del settore turismo.
Al raggiungimento di questo risultato, che dota le imprese di un indispensabile strumento di gestione delle risorse umane, vero e proprio capitale per ogni attività turistica, ha concorso tutto il sistema per il tramite della Commissione sindacale che, in
collaborazione con gli uffici federali, ha sostenuto l'onere della vertenza che si è sviluppata lungo venti sessioni di trattativa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
La stipula dell'accordo di rinnovo del CCNL, se costituisce l'epilogo della fase di
negoziazione, rappresenta altresì l'inizio di una serie di attività collaterali che ne integrano la valenza organizzativa e contribuiscono alla esatta interpretazione delle
innovazioni introdotte e delle potenzialità connesse all'utilizzo degli strumenti contrattuali.
Come di consueto, gli uffici federali hanno preso parte alle iniziative organizzate in
diverse parti d'Italia per l'illustrazione dell'accordo alle imprese associate.
Le importanti modificazioni nella disciplina dei rapporti di lavoro introdotte ad opera
del decreto legge n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008, hanno messo
in risalto la natura innovativa di alcune delle soluzioni contenute nell'intesa raggiunta nel luglio 2007 (segnatamente in tema di apprendistato stagionale e di orario di
lavoro), rendendo necessario un supplemento di informazione e di comunicazione al
sistema associativo.
Nel corso del 2008 si sono tenuti undici incontri per la divulgazione dei contenuti dell'accordo, a Bra, Como, Cattolica, Caorle, Civitanova Marche, Chianciano, Reggio
Emilia, Senigallia (due), Camerano e Macerata. In occasione di tali incontri, all'esposizione dei contenuti dell'accordo è seguito un dibattito in cui sono state fornite risposte alle domande poste dai partecipanti alla riunione.
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L’avviso comune sui contratti
a tempo determinato nel Turismo
Nel modificare la disciplina del lavoro a tempo determinato, introducendo un limite di
trentasei mesi al ricorso a tale tipologia contrattuale, la legge 24 dicembre 2007, n.
247 ha previsto la possibilità che, attraverso la sottoscrizione di avvisi comuni, le
parti sociali potessero stabilire la durata dell'ulteriore contratto a termine che, in deroga al limite dei trentasei mesi può essere stipulato dallo stesso datore di lavoro e
dallo stesso lavoratore e le attività stagionali per le quali il limite dei trentasei mesi
non trova applicazione.
In applicazione di tale disposizione, il 12 giugno 2008, Federalberghi, Fipe, Fiavet,
Faita, Federreti e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno sottoscritto un avviso comune, con l'intento dotare il settore di una disciplina del lavoro a tempo determinato funzionale alle caratteristiche di stagionalità e ciclicità della domanda turistica.
In particolare, l'accordo ha stabilito che il limite di trentasei mesi non trova applicazione nei confronti dei contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità in senso ampio,
quali i contratti a termine stipulati per le intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, quali periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali
ed estere, periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni, periodi interessati da
iniziative promozionali e/o commerciali, periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività in seno ad aziende ad apertura annuale.
Con riferimento alla durata dell'ulteriore contratto a termine che può essere stipulato
fra lo stesso datore e lo stesso lavoratore, per una sola volta, qualora, per effetto di
successioni di contratti a termine, per lo svolgimento di mansioni equivalenti, si sia
raggiunto il termine di trentasei mesi di rapporto, l'accordo stabilisce che non sia
superiore ad otto mesi, elevabile a dodici mesi mediante la contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale.
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La quarta edizione
della "Guida al nuovo CCNL Turismo"
Nell'approvare i contenuti dell'intesa di rinnovo del CCNL Turismo, gli organi federali ne hanno altresì raccomandato la massima diffusione tra le imprese, al fine di favorire la piena ed approfondita conoscenza degli istituti contrattuali e, conseguentemente, la corretta applicazione dell'accordo.
In tal senso, a complemento della informazione resa attraverso i consueti canali di
comunicazione associativa e a supporto della programmata realizzazione di seminari
di presentazione dell'accordo di rinnovo, gli uffici federali hanno realizzato la pubblicazione "Guida al nuovo CCNL Turismo".
Il volume, giunto alla quarta edizione, contiene un analitico commento degli istituti
disciplinati dal nuovo CCNL Turismo aggiornato alla luce dei più recenti provvedimenti di legge e degli orientamenti ministeriali concernenti i temi affrontati, unitamente al testo integrale dell'accordo.
Attesa la necessità di favorire la divulgazione delle novità recate dall'accordo di rinnovo e la piena e corretta applicazione di quanto concordato, nella redazione della
pubblicazione particolare attenzione è stata tributata agli aspetti operativi e all'esame concreto del rapporto tra la normativa di fonte contrattuale, le disposizioni di
legge e la prassi amministrativa.
La guida è stata distribuita alle imprese attraverso la rete associativa per il tramite di
tre note informative ed è stata diffusa in occasione di ognuno dei quarantotto incontri sul territorio nei quali sono stati presentati i contenuti del nuovo CCNL.
Allo scopo di favorire la massima diffusione tra le imprese e i professionisti della pubblicazione, si è ritenuto infine opportuno renderla liberamente scaricabile dalla sezione "pubblicazioni" del sito internet della Federazione (www.federalberghi.it), unitamente agli altri manuali che costituiscono la collana delle "Guide degli alberghi".
Inoltre, a riprova della validità dell'iniziativa, e per le finalità esposte, si segnala che
la Guida è stata pubblicata sul sito internet del Sole 24 Ore.
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Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Il 30 aprile 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto legislativo n. 81
del 2008 di attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 3 agosto 2007,
n. 123, per la predisposizione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul
lavoro.
Nelle intenzioni del legislatore, il provvedimento aspira a rappresentare un riassetto
della regolazione in materia di tutela e sicurezza sul lavoro, dandosi l'obiettivo di realizzare un complesso coerente di norme, volto a offrire ai soggetti interessati un insieme di regole chiare e certe.
Concretamente, il nuovo testo unico della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro si
caratterizza per un sensibile inasprimento del sistema sanzionatorio a carico dei
datori di lavoro, anche a fronte di inadempimenti di natura formale e per l'introduzione di ulteriori obblighi, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi e alla sorveglianza sanitaria.
In considerazione di tali rilevanti novità, Federalberghi, d'intesa con Confcommercio,
ha intrapreso una azione di sensibilizzazione volta per un aspetto alla modifica delle
disposizioni maggiormente afflittive per le imprese e per un altro verso alla posticipazione dell'entrata in vigore delle disposizioni, al fine di assicurare ai datori di lavoro un sufficiente lasso di tempo per la assimilazione e la elaborazione degli obblighi
connessi alla nuova normativa.
In esito a tale impegno, il decreto legge n. 207 del 2008 ha prorogato al 16 maggio
2009 i termini per alcuni degli adempimenti di maggior rilievo connessi alla nuova
normativa, quali: la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa per il
documento di valutazione, la comunicazione degli infortuni sul lavoro di durata superiore al giorno, la sorveglianza sanitaria in fase preassuntiva.
Per dotare le imprese alberghiere di una strumentazione operativa destinata alla
gestione degli adempimenti connessi alla sicurezza sui luoghi di lavoro,
Federalberghi ha costituito un gruppo di lavoro tecnico al quale sono stati invitati a
partecipare delegati di tutte le organizzazioni associate.
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La detassazione dei salari
Al fine di alleviare la pressione fiscale sui redditi medio bassi e consentire per tale
via una ripresa della domanda interna di beni e servizi, il decreto legge n. 93 del 2008
ha disposto l'introduzione di una imposta sostitutiva del 10% su un importo massimo
di 3.000 euro lordi composto da straordinari, lavoro supplementare, premi di produttività, per prestazioni effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 2008, a condizione che
il beneficiario non abbia percepito, nel 2007, un reddito da lavoro dipendente superiore a 30.000 euro.
Interpretando il provvedimento nel senso più estensivo, volto ad assicurare un riconoscimento diffuso del beneficio ai lavoratori del settore, Federalberghi, d'intesa con
Confcommercio, ha sollecitato le amministrazioni a precisare l'ambito di applicazione della misura con riferimento alle maggiorazioni per il lavoro festivo e lavoro notturno.
Riscontrando tale richiesta, l'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ministero del
lavoro, ha chiarito che compensi, premi o gettoni corrisposti a fronte di prestazioni
straordinarie effettuate nei giorni di riposo (ordinario o di legge) e festivi, rientrano
nello speciale regime di tassazione.
Possono pertanto essere assoggettate al beneficio della tassazione sostitutiva, là
dove diano luogo a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa dell'impresa: a) le somme erogate al personale che presta la propria opera nelle
festività in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, ciò anche per la quota
di retribuzione per la prestazione svolta all'interno dell'orario contrattuale di lavoro; b)
l'indennità o maggiorazione che viene corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del
giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica, siano tenuti a prestare lavoro ordinario la domenica; c) le somme erogate per il lavoro notturno ordinario in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate; d) gli specifici ulteriori
compensi erogati per prestazioni rese durante la giornata del sabato, in caso di orario articolato su cinque giorni lavorativi alla settimana, con la giornata del sabato normalmente prevista come non lavorativa.
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L'abolizione degli indici di congruità
Al fine di promuovere la regolarità contributiva quale requisito per la concessione dei
benefici e degli incentivi previsti dall'ordinamento, l'articolo 169 della legge finanziaria per l'anno 2007 aveva disposto l'individuazione, in via sperimentale, di indici di
congruità articolati per settore, per categorie di imprese ed eventualmente per territorio.
Per la redazione dei previsti decreti ministeriali avrebbero dovuto essere sentiti il
Ministro dell'economia e delle finanze nonché i Ministri di settore interessati e le
organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale.
I decreti avrebbero dovuto individuare i settori nei quali risultavano maggiormente
elevati i livelli di violazione delle norme in materia di incentivi ed agevolazioni contributive ed in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Per tali settori avrebbero dovuto essere definiti gli indici di congruità del rapporto tra
la qualità dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantità delle ore di lavoro necessarie nonché lo scostamento percentuale dall'indice da considerarsi tollerabile, tenuto conto delle specifiche caratteristiche produttive e tecniche nonché dei volumi di
affari e dei redditi presunti.
Federalberghi ha espresso forti preoccupazioni e contrarietà alla adozione degli indici di congruità che, rappresentando uno strumento assolutamente inadeguato per l'analisi e la descrizione dei moderni settori economici, avrebbero finito per sclerotizzare l'organizzazione del lavoro delle aziende comportando una riduzione della produttività del lavoro, un incremento dei costi, una ulteriore burocratizzazione dei rapporti di lavoro e dell'organizzazione aziendale fornendo nel contempo alle amministrazioni e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori un indebito strumento di intervento nelle decisioni afferenti la conduzione dell'impresa.
La generale condivisione di tale posizione ha portato nell'ambito della cosiddetta
manovra d'estate (decreto legge n. 112 del 2008) alla abrogazione della disciplina
degli indici di congruità.
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L’appalto di servizi nelle aziende alberghiere
Con l'accordo di rinnovo del CCNL Turismo siglato il 27 luglio 2007 è stata introdotta una procedura che le aziende devono seguire per conferire in appalto a terzi la
gestione di un servizio in precedenza gestito direttamente. La norma si propone di
prevenire l'alimentarsi del contenzioso in caso di appalto di servizi e prevede il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali presenti in azienda.
In considerazione della novità della procedura introdotta dal nuovo CCNL, si è ritenuto opportuno fornire alle associazioni un indirizzo condiviso circa le prassi esistenti
nei diversi territori in materia di appalto di servizi nelle strutture alberghiere, con particolare riferimento all'appalto dei servizi di pulizia e di riassetto delle camere d'albergo.
Al fine di favorire un utilizzo consapevole delle norme relative all'appalto di servizi, gli
organi direttivi della Federazione hanno ritenuto opportuno costituire un gruppo di
lavoro dedicato all'approfondimento di tali tematiche, sollecitando nel contempo le
associazioni territoriali a fornire a fornire elementi di valutazione per favorire l'individuazione degli adempimenti connessi all'appalto di servizi.
Obiettivo del gruppo di lavoro è stato quello di pervenire, in tempi brevi, all'individuazione di un insieme di buone prassi e alla stesura di linee guida ad uso delle
imprese interessate.
Con queste consegne, il gruppo di lavoro ha provveduto all'esame della documentazione fornita dalle imprese associate e alla redazione di uno schema di contratto tra
appaltante e appaltatore e di uno schema di capitolato di servizi.
L'iniziativa si è avvalsa del supporto tecnico di Adapt, Associazione per gli Studi
Internazionali e Comparati sul Diritto del Lavoro e sulle Relazioni Industriali, al fine
di pervenire a un esaustivo quadro giuridico della disciplina dell'appalto di servizi,
necessario complemento della strumentazione operativa destinata alle imprese.
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L’apprendistato
L'apprendistato riveste grande importanza per le imprese del settore, poiché tale
tipologia contrattuale rappresenta il principale canale di ingresso nel mondo del lavoro dei giovani.
Nel corso dell'anno trascorso, l'azione di Federalberghi è stata focalizzata su due
aspetti legati a questo istituto del mercato del lavoro: lo svolgimento dell'apprendistato in cicli stagionali e le modalità di determinazione della retribuzione degli
apprendisti.
Sul primo punto, che riveste vitale importanza in considerazione del numero di imprese interessate, l'impegno della Federazione e di tutte le componenti il sistema organizzativo è stato coronato da successo poiché il decreto legge n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008, nell'eliminare il riferimento legislativo alla durata
minima del rapporto di apprendistato ha offerto una risposta positiva, ancorché non
esplicita, alle esigenze rappresentate da Federalberghi e dalle altre organizzazioni
nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative del settore Turismo.
Al riguardo, giova ricordare che l'abolizione del limite minimo di durata non abbia
fatto venir meno la finalità dell'istituto, diretto a far conseguire al lavoratore una determinata professionalità, anche mediante il corretto adempimento degli obblighi formativi previsti dalla legge. Pertanto, particolare attenzione andrà dedicata al rispetto
di tali obblighi, anche in considerazione delle pesanti sanzioni previste in caso di inadempimento nella erogazione della formazione.
In tema di retribuzione degli apprendisti, accogliendo le istanze avanzate da
Federalberghi e dalle parti sociali del settore turismo, il Ministero del lavoro ha modificato l'orientamento espresso in precedenza, chiarendo la legittimità del meccanismo di determinazione della retribuzione dell'apprendista mediante la percentualizzazione graduale in base alla anzianità di servizio, determinato sulla base della retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva.
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L'abolizione del modulo di dimissioni
Al fine di evitare irregolarità nella manifestazione della volontà del lavoratore di recedere dal rapporto di lavoro e per reprimere la prassi delle cosiddette dimissioni in
bianco, la legge n. 188 del 2007 aveva disposto che la lettera di dimissioni volontarie fosse presentata dal lavoratore, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici
comunali, nonché dai centri per l'impiego.
In ottemperanza a tali disposizioni, il Ministero del lavoro, con un apposito decreto,
aveva predisposto il fac simile di modulo per le dimissioni volontarie e la procedura
telematica attraverso la quale le dimissioni dovevano essere obbligatoriamente rese.
Pur condividendo sull'opportunità di prevenire gli eventuali abusi connessi all'estinzione del rapporto di lavoro dei dipendenti, Federalberghi ha più volte richiamato l'attenzione sulla farraginosità del meccanismo approntato e sulle numerose difficoltà
che esso comportava per le imprese e per i lavoratori.
Inoltre, l'asimmetria dello schema introdotto dalla legge comportava la possibilità che
le conseguenze di un atto omissivo del lavoratore, che non rendeva le proprie dimissioni secondo le modalità previste dalle disposizioni in oggetto, ricadessero sull'impresa, per la quale il rapporto di lavoro non poteva considerarsi regolarmente cessato.
Tali osservazioni hanno trovato larghissima condivisione sia tra le organizzazioni dei
datori di lavoro che all'interno dell'amministrazione.
Conseguentemente, accogliendo le indicazioni da più parti formulate, il Governo, con
la cosiddetta manovra d'estate, è intervenuto risolvendo ab origine la questione: l'articolo 39, comma 10, lettera l) del decreto legge n. 112 del 2008 ha disposto infatti la
soppressione della legge n. 188 del 2007 e il contestuale ritorno allo status quo ante
per le formalità relative alle dimissioni volontarie dei collaboratori.
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Il lavoro accessorio nel Turismo
L'articolo 22 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, ha modificato la disciplina sul
lavoro occasionale di tipo accessorio, contenuta negli articoli da 70 a 73 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ampliandone il campo di applicazione oggettivo e soggettivo e semplificandone l'utilizzo. In particolare, con l'abrogazione dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 276 del 2003, vengono inoltre meno le limitazioni
di carattere soggettivo per lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio.
Nel lavoro occasionale di tipo accessorio, come corrispettivo della prestazione il
lavoratore non riceve il pagamento in denaro, ma viene retribuito attraverso un
buono che incorpora retribuzione e contribuzione e che può essere convertito in
denaro presso tutti gli intermediari autorizzati.
Considerato l'esito positivo della sperimentazione del nuovo sistema di regolazione
delle prestazioni occasionali di tipo accessorio in agricoltura, l'INPS - sentita
Federalberghi e le altre associazioni di categoria dei settori interessati - ha dato
piena operatività al sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio
anche nel settore turismo, peraltro con un regime di applicabilità solo parziale per le
imprese familiari.
Nel corso del 2008 Federalberghi ha collaborato con il Ministero del lavoro e con
l'INPS per favorire la diffusione del lavoro accessorio, anche come strumento di
regolarizzazione dei rapporti di lavoro non dichiarati.
Il sistema dei buoni lavoro può trovare ampia applicazione nel nostro settore, con l'utilizzo da parte di tutte le tipologie di datori di lavoro, anche con riferimento ai giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, limitatamente a periodi di vacanza e per qualunque tipologia di attività lavorativa.
Con riferimento agli studenti, per periodi di vacanza si intendono: il periodo che va
dal 1° dicembre al 10 gennaio (vacanze natalizie), il periodo che va dalla domenica
delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo (vacanze pasquali), i giorni
compresi dal 1° giugno al 30 settembre (vacanze estive).
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I lavoratori stranieri nel Turismo
Il notevole livello qualitativo che caratterizza l'offerta turistica italiana e l'accrescersi
della concorrenza internazionale richiedono un elevato grado professionalità della
manodopera impiegata per garantire con continuità l'erogazione di un servizio adeguato alle richieste della clientela.
Negli ultimi anni si è consolidato l'utilizzo, da parte delle imprese alberghiere, del
lavoro di cittadini stranieri a fronte del fabbisogno di manodopera stagionale. In molti
casi, solo attraverso il ricorso a tale contributo è possibile assicurare l'attività dell'impresa.
Parimenti, 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.
A coronamento del lavoro svolto negli anni, nel corso del 2008 sono stati autorizzati
230.000 ingressi per lavoro subordinato, di cui 80.000 per lavoro stagionale.
L'obiettivo della semplificazione delle procedure è stato raggiunto attraverso la generalizzazione della modalità di trasmissione telematica delle istanze di nulla osta al
lavoro allo sportello unico per l'immigrazione.
Tale facoltà, riconosciuta alle associazioni del sistema Federalberghi in virtù del
Protocollo d'intesa siglato con i Ministeri dell'Interno e del Lavoro, rappresenta il
coronamento dell'impegno di semplificazione che ha caratterizzato tutte le iniziative
federali in materia di rapporti di lavoro.
Nell'anno trascorso si è proseguito nel processo di integrazione tra i servizi offerti dal
sistema associativo in tema di instaurazione e tenuta dei rapporti i lavoro con cittadini stranieri e la rete degli sportelli unici per l'immigrazione.
Attraverso tale collaborazione sono contemperate le esigenze dei datori di lavoro,
volte alla snellezza e alla celerità nella gestione del rapporto di lavoro, e quelle dell'amministrazione, volte alla sicurezza e alla trasparenza delle procedure di ingresso
e di avviamento al lavoro degli stranieri.
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Il dialogo sociale comunitario
Nel corso del 2008, Hotrec ed Effat hanno proseguito le sessioni del dialogo sociale
settoriale comunitario del settore hotel, restaurant e cafè.
Le parti sociali hanno realizzato un'indagine per individuare le buone prassi nel
campo della responsabilità sociale delle imprese.
I risultati di tale indagine, che vengono costantemente aggiornati, hanno portato ad
evidenziare come i casi esemplari interessino sia le imprese di maggiori dimensioni,
più strutturate, sia piccole e medie imprese.
Per l'Italia, è stata individuata una esperienza realizzata da Federalberghi Roma e
dall'Associazione Soggiorno Sereno "Sandro Gabbani", che ospitano gratuitamente
persone ammalate e loro parenti che si trasferiscono a Roma per poter essere curati presso gli ospedali della capitale.
Le parti hanno inoltre seguito con attenzione lo stato e l'evoluzione degli interventi
comunitari che producono effetti sul turismo, con particolare riferimento agli aspetti
concernenti la disciplina del rapporto di lavoro e, più in generale, le condizioni di lavoro e le relazioni sindacali.
Infine, è proseguita la riflessione sul "Passaporto delle qualifiche", uno strumento che
le parti sociali intendono sviluppare al fine di favorire la mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione Europea.
Il passaporto, dovrebbe registrare le esperienze e le competenze del lavoratore, fornendo informazioni relative al suo percorso formativo e professionale.
La realizzazione di un progetto pilota sulla materia costituirà uno dei principali oggetti del confronto tra le parti sociali nel corso del 2009.
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L’assistenza sanitaria integrativa
FAST, il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore Turismo, con l'anno appena concluso, ha ormai raggiunto la piena operatività.
Il Fondo dal 1° gennaio 2007 ha iniziato ad erogare le prestazioni sanitarie.
Dal 1° gennaio 2009 è in vigore il nuovo piano sanitario che ha ampliato, integrato e
migliorato le prestazioni da erogare ai lavoratori iscritti.
Gli iscritti che hanno bisogno di cure mediche o esami, possono inoltre beneficiare
della consulenza gratuita di medici e operatori del numero verde della centrale operativa, alla quale bisogna rivolgersi anche per verificare la compatibilità delle prestazioni richieste con il Piano Sanitario.
Nel perseguire il miglioramento della qualità delle condizioni dei dipendenti del settore, l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Turismo, siglata dalle parti sociali il
27 luglio 2007 ha previsto che oltre all'iscrizione dei dipendenti con contratti a tempo
indeterminato e determinato, dal 1° luglio 2009 sarà richiesta l'iscrizione al fondo
anche per gli apprendisti.
La stessa ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Turismo, ha inoltre previsto l'integrazione tra il fondo FAST e Sanimpresa, cassa di assistenza sanitaria integrativa
delle imprese di Roma e del Lazio.
Attraverso tale sinergia sarà possibile incrementare le prestazioni rese ai dipendenti delle imprese alberghiere interessate.
Infine, l'intesa contrattuale ha inoltre deliberato, a far data dal 1° luglio 2008, che la
contribuzione mensile per i lavoratori a tempo pieno e per i lavoratori a tempo parziale è di euro 10.
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Il costo del lavoro nelle aziende alberghiere
La terziarizzazione di attività e funzioni aziendali è una tendenza che si è andata consolidando nel corso degli ultimi anni. Al riguardo, l'Accordo di rinnovo del 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 in azienda.
Affinché questo strumento contribuisca alla crescita del settore e non generi fenomeni di concorrenza sleale occorre che i criteri di valutazione delle offerte - in caso
di gare d'appalto che coinvolgono amministrazioni pubbliche - siano certi e trasparenti.
L'articolo 1 della legge n. 327 del 2000 ha stabilito che, nella predisposizione delle
gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori
sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al
costo del lavoro, determinato periodicamente dal Ministro del lavoro sulla base dei
valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi e delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
Per garantire le condizioni di correttezza e trasparenza in ogni procedura che vede
coinvolte aziende alberghiere, Federalberghi ha aderito all'invito formulato dal
Ministero del lavoro per determinare in via ufficiale il costo del lavoro nel comparto
alberghiero.
Il relativo decreto ministeriale è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26 novembre 2008. 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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Libro unico del lavoro
L'articolo 39 del decreto legge n. 112 del 2008 ha previsto l'istituzione di un libro
unico del lavoro, nel quale i datori di lavoro devono annotare le informazioni relative
ai rapporti in essere con i lavoratori subordinati, con i collaboratori coordinati e continuativi e con gli associati in partecipazione con apporto lavorativo.
La disposizione modifica in maniera assai rilevante la gestione documentale dei rapporti di lavoro, semplificando gli adempimenti relativi alla gestione dei rapporti di
lavoro dalla instaurazione alla cessazione. Con l'istituzione del libro unico vengono
infatti meno gli obblighi di istituzione e di tenuta dei libri paga e matricola.
Nel libro unico dovranno essere annotate le dazioni in danaro o in natura corrisposte
o gestite dal datore di lavoro, le trattenute, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali.
Il libro unico deve inoltre contenere un calendario delle presenze dal quale risulti, per
ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato,
nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro,
anche non retribuite, delle ferie e dei riposi.
Per accrescere il livello di conoscenza delle nuove disposizioni introdotte dalla cosiddetta manovra d'estate, e in particolar modo quelle relative alle modalità di tenuta
della documentazione obbligatoria dei rapporti di lavoro, Federalberghi ha organizzato una giornata di studio che si è svolta a Roma il 12 novembre 2008.
Dopo la relazione introduttiva svolta dal Presidente della Commissione sindacale di
Federalberghi, Alessandro Giorgetti, è stato chiamato a relazionare il Danilo Papa,
responsabile dell'attività di interpello della Direzione generale per l'attività ispettiva
del Ministero del lavoro.
I lavori sono stati conclusi dal Direttore generale di Federalberghi, Alessandro
Cianella. L'iniziativa ha visto una notevole partecipazione di pubblico.
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Ospitalità accessibile
Federalberghi, in collaborazione con il Fondo Italiano Abbattimento Barriere
Architettoniche, ha avviato gli approfondimenti tecnici propedeutici alla realizzazione
di un sito internet che favorisca la diffusione di informazioni sulle strutture ricettive
idonee ad accogliere persone con bisogni speciali.
Il sito offrirà informazioni sull'accessibilità delle strutture ricettive, con l'obiettivo di
consentire alle persone di tutte le età, con o senza disabilità, di usufruire dei servizi
alberghieri nel modo più indipendente possibile.
Per tal via, si mira a fornire una risposta efficiente ad un importante segmento della
domanda di mercato e, nel contempo, a testimoniare l’attenzione che la categoria
riserva alle problematiche attinenti la piena fruibilità dei servizi turistici.
A tal fine, si prevede di invitare gli alberghi che già usufruiscono gratuitamente dei
servizi del portale italyhotels a fornire alcune informazioni concernenti il livello di
accessibilità di ciascuna struttura ricettiva.
L’adesione all’iniziativa avrà carattere volontario e non comporterà alcun costo per le
imprese.
Inoltre, come di consueto, le informazioni verranno acquisite mediante strumenti telematici, senza far gravare sulle aziende oneri burocratici.
Prima di procedere alla definizione dell’architettura del data base che conterrà tali
informazioni, è stato richiesto il parere delle organizzazioni aderenti in merito ad una
ipotesi progettuale.
Inoltre, è stata avviata una prima ricognizione, che ha consentito di individuare circa
undicimila esercizi potenzialmente interessati all'iniziativa,.
Nel contempo, Federalberghi e il Centro Studi sul Turismo di Assisi, con l'ausilio di
partner qualificati, hanno avviato una riflessione sui fabbisogni formativi, al fine di fornire un adeguato supporto alle imprese ed ai lavoratori del nostro settore chiamati a
prestare servizi a clienti con bisogni speciali.
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Il portale www.Italyhotels.it
Il portale www.italyhotels.it, attivo da più di dieci anni, raccoglie l'intera offerta ricettiva alberghiera italiana e ne costituisce una vetrina internazionale che consente a
tutte le imprese associate la proiezione e la competizione sul mercato globale.
Tutti gli alberghi ricevono durante l'anno più comunicazioni che invitano a verificare
la correttezza dei propri dati offrendo, gratuitamente, la possibilità di eventuali correzioni e/o integrazioni. Gli alberghi che ne fanno richiesta ricevono gratuitamente una
username ed una password che consentono di modificare on line autonomamente la
propria pagina, pubblicando anche le foto, una descrizione particolareggiata dell'albergo, l'indirizzo di posta elettronica, nonché modificare i prezzi, inserire offerte speciali, etc.
E’ disponibile anche la versione del sito in lingua inglese, indirizzata ai mercati esteri, e la versione mobile, predisposta per la consultazione mediante palmari e smartphone.
Il portale italyhotels, oltre a sviluppare l'offerta generalista, gestisce più di trenta siti
internet specialistici, volti a promuovere specifici segmenti di mercato, quali i siti
internet che ospitano le offerte speciali per la bassa stagione (www.vacanzevacanze.it), gli alberghi delle località termali (www.terme-hotels.it), gli alberghi ubicati nei
parchi nazionali (www.turismoneiparchi.it), gli alberghi che ospitano piccoli animali
(www.pets-hotels.it), gli alberghi con piscina (www.swimming-hotels.it), gli alberghi
con campo da tennis (www.tennis-hotels.it), gli alberghi che ospitano meeting e congressi (www.meeting-hotels.it), gli alberghi che offrono servizi per ciclisti, cicloamatori, mountainbikers ( www.bike-hotels.eu).
Sono stati inoltre realizzati diversi siti internet che raccolgono l’offerta alberghiera territoriale:
- per gli alberghi della Basilicata (www.basilicata.italyhotels.it), della Campania,
dell’Emilia Romagna, del Lazio, delle Marche, dell’Umbria, della Sardegna, del Friuli
Venezia Giulia, della Puglia, della Sicilia, del Veneto.
- per gli alberghi di Ancona (www.ancona.italyhotels.it), Bologna, Chianciano,
Catania, Firenze, Grosseto, Latina, Macerata, Marina di Pietrasanta, Perugia,
Reggio Emilia, Rieti, Salerno, Sorrento, Taranto, Trieste, Udine.
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il tuo albergo
è su inter net?
www.italyhotels.it

www.ancona.italyhotels.it

www.basilicata.italyhotels.it www.bike-hotels.eu
www.bologna.italyhotels.it www.campania.italyhotels.it

www.federalberghi-pa.it

www.catania.italyhotels.it
www.emiliaromagna.italyhotels.it www.firenze.italyhotels.it www.fvg.italyhotels.it www.grosse-

www.meeting-hotels.it
www.italyhotels.it www.tennis-hotels.it

to.italyhotels.it

www.latina.italyhotels.it www.lazio.italyhotels.it www.macerata.italyhotels.it
www.marche.italyhotels.it www.perugia.italyhotels.it

www.ospitalitaspor-

tiva.it

www.pietrasanta.italyhotels.it
www.puglia.italyhotels.it www.reggioe-

www.pets-hotels.it www.rieti.italyhotels.it www.terme-hotels.it www.salerno.italyho-

milia.italyhotels.it

tels.it www.sardegna.italyhotels.it www.sicilia.italy-

hotels.it www.sorrento.italyhotels.it www.ospitalita-

sumisura.it www.taranto.italyhotels.it www.swimminig-hotels.it www.trieste.italyhotels.it www.turismoneiparchi.it www.udine.italyhotels.it
www.umbria.italyhotels.it www.veneto.italyhotels.it

www.vacanzevacanze.it
i servizi del portale italyhotels sono offerti da Federalberghi
la scheda di adesione gratuita è disponibile su www.italyhotels.it
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La convenzione con le Pubbliche Amministrazioni
I dipendenti delle Pubbliche amministrazioni, quando si recano in missione, sono
tenuti a soggiornare presso strutture convenzionate.
Il dipendente che non utilizza tali strutture ha diritto, su presentazione della relativa
documentazione fiscale, al rimborso della spesa nel limite del costo più basso praticato dalle strutture convenzionate ubicate nella località di missione.
Per rispondere a questo importante segmento di mercato, Federalberghi predispone
da oltre dieci anni una convenzione ad hoc.
La convenzione regolata da Federalberghi è risultata la più competitiva e completa,
riscuotendo anche nel 2008 un ampio successo ampliando così ogni anno la platea
degli Enti Pubblici aderenti.
I ministeri più importanti, le regioni, le province, tutti i 6.700 comuni italiani, per il tramite dell'ANCI, utilizzano la convenzione "Federalberghi -Pubbliche
Amministrazioni", per un totale di circa 3,5 milioni di potenziali clienti.
Le imprese, analogamente hanno espresso il proprio interesse, trovando nella convenzione Federalberghi uno strumento per accedere ad un importante segmento di
mercato.
Quest'anno hanno aderito oltre 800 imprese alberghiere, dislocate sull'intero territorio nazionale, accettando di riservare tariffe preferenziali ai dipendenti delle
Pubbliche Amministrazioni convenzionate con Federalberghi.
Le tariffe convenzionate sono pubblicate sul sito specializzato www.federalberghipa.it.
Alle opportunità sin qui descritte si unisce la possibilità, per gli alberghi che aderiscono all'iniziativa, di pubblicare gratuitamente sul sito www.italyhotels.it e sui siti
tematici collegati una propria pagina corredata di fotografie ed informazioni.
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Le altre convenzioni
Enti, come la Federazione del tempo libero, la Confcommercio, l'Associazione
Azzurri nel mondo, la Dirstat, la SCF, l'AGIS, la LILT, l'ANMIL, la Camera di commercio italiana in Canada, USDA (Dipartimento Agricoltura presso l'Ambasciata
Americana), la SI.S.E, la A.Qu.M.T l'Associazione quadri e manager del terziario,
altre associazioni e società pubbliche e private sono i destinatari di "Ospitalità su
misura" destinata prioritariamente al mondo dell'associazionismo e delle imprese.
It. Card è una iniziativa del Ministero degli Esteri, nata due anni fa e volta a facilitare i viaggi verso l'Italia da parte degli italiani residenti all'estero (oltre 4 milioni). In
base alla convenzione stipulata con Federalberghi, i titolari della It.Card hanno
accesso alle tariffe alberghiere agevolate previste da programma "Ospitalità su misura".
Le tariffe convenzionate sono pubblicate sul sito specializzato www.ospitalitasumisura.it .
La Federalberghi ha stipulato per il sesto anno, una convenzione riservata ad una
platea numerosa, costituita dai soci e tesserati dell'AIA e della LND FIGC, della
Federazione Italiana Pesca e Attività Subacquee del CONI e dell'Accademia
Nazionale di Mountain Bike.
L'associazione Italiana Arbitri consta di 32.000 Associati, ha una diffusissima struttura periferica, e conta 19 Comitati Regionali e 212 Sezioni.
La Lega Nazionale Dilettanti ha 1.200.000 giocatori tesserati, più di 11.000 Società
e 16.000 squadre impegnate, rappresentando la quasi totalità del calcio italiano.
Gli atleti associati alle Federazioni Sportive aderenti al C.O.N.I. sono circa
3.800.000.
Le tariffe convenzionate sono pubblicate sul sito specializzato www.ospitalitasportiva.it.
Gli alberghi che aderiscono alle convenzioni sono pubblicati in posizione prioritaria
sul portale www.italyhotels e sui siti tematici collegati.
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Distribuzione stampa estera
Federalberghi ha stipulato una convenzione con Whizz Italia, società che cura la distribuzione sia delle principali testate estere sia di quelle meno note, quali Herald
Tribune, Wall Street Journal, El Pais, Le Monde, Le Figaro, il Frankfurter Allgemeine,
il Times ma anche Hola, Newsweek, The Economist, Time Magazine, Madame
Figaro e altre testate di Moda, Architettura, Sport, Attualità, Politica, Economia.
L’accordo prevede che ai soci Federalberghi vengano riservate le seguenti condizioni:
- sconto del 12% sul prezzo di copertina;
- garanzia delle migliori condizioni di mercato;
- possibilità di effettuare ordini anche per brevi periodi;
- possibilità di attivazione / variazione del servizio in 48 ore;
- consegna a domicilio gratuita nelle città di Roma, Milano e Bologna;
- pagamento 15 giorni rendiconto fine mese.
Dall’accordo di collaborazione tra Whizz, Federalberghi e Faiat service discende
inoltre il riconoscimento di un contributo in favore delle organizzazioni aderenti che
parteciperanno alle attività di promozione dell’accordo.
I contenuti dell'accordo sono stati presentati alle organizzazioni aderenti in occasione della riunione del Comitato dei direttori che si è svolta a Torino il 28 marzo 2008.
Le relative opportunità sono state portate all'attenzione del sistema associativo
mediante le circolari federali, la newsletter Faiat Flash, il sito internet del Comitato
Giovani Albergatori, i siti internet di numerose organizzazioni aderenti.
E' allo studio la possibilità di estendere il raggio di azione della convenzione ad ulteriori prodotti editoriali distribuiti da Whizz Italia, con particolare riferimento ai prodotti della casa editrice De Agostini.
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Accordo tra Federalberghi e Telecom Italia
Con 35,3 milioni di clienti mobili in Italia e 35,2 milioni in Brasile, circa 21 milioni di
collegamenti alla rete telefonica tradizionale, 7,9 milioni di accessi broadband in Italia
e 2,5 milioni all'estero, il Gruppo Telecom Italia è una grande realtà industriale, capace di trasformarsi e innovarsi, facendo leva sulle proprie competenze e su nuovi
asset distintivi.
In particolare, la leadership di Telecom Italia sul mercato tradizionale domestico è
frutto di pacchetti di pricing competitivi, della diffusione delle offerte flat e semiflat e
della crescente attenzione alla qualità del servizio.
Federalberghi ha siglato un accordo con Telecom Italia concernente l'offerta di servizi e prodotti di telecomunicazione mirati al settore alberghiero:
- Soluzione Broadband, Mailbox e Fax Virtuale, personalizzato;
- Soluzione di Connettività professionale Alice Business, Servizi di Network
Management (con risoluzione di eventuali guasti entro il giorno successivo alla
segnalazione) e Posta;
- Soluzione di Connettività professionale Alice Business, Servizi di Sicurezza
Perimetrale e Posta;
- Soluzione di Connettività professionale Alice Business e Videosorveglianza;
- Soluzione di Connettività Wi-fi, anche ad uso della clientela dell'albergo;
- Prodotti: Fax multifunzione, centralini e PC (prodotti selezionati da Telecom Italia
per affidabilità e vantaggioso rapporto qualità/prezzo);
- Fonia: Teleconomy ffari in città Associativa (offerta di fonia personalizzata).
L'accordo prevede inoltre una collaborazione permanente, tra Federalberghi e
Telecom Italia per tutta la durata del protocollo, al fine di garantire all'albergatore
un'informazione capillare sulle nuove opportunità che dovessero nascere sia in termini di nuovi servizi che in termini di prodotti.
L'offerta personalizzata di Telecom Italia per gli alberghi italiani, sviluppata con l'obiettivo di soddisfare con i più avanzati strumenti tecnologici le principali esigenze
ICT delle strutture alberghiere e dei loro clienti, è disponibile in dettaglio sul sito internet di Federalberghi.
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La missione in Sudafrica
Il Sud Africa è il maggiore generatore di turismo del continente. L'Italia, pur non
potendo contrastare l'egemonia della Gran Bretagna che, per cultura e lingua, rappresenta la destinazione preferita dai sud africani, si pone, nell'ambito dei paesi
Schengen, al terzo posto dopo Francia e Germania e avanti a Spagna, Grecia ed
Olanda. Peraltro, il divario con le prime due, pur non essendo incolmabile è elevato
e si evidenzia nei periodi invernali.
I sud africani che vengono in Italia, preferiscono i viaggi organizzati nelle città d'arte,
come Roma, Firenze e Venezia, mentre i centri minori, sono preferiti dai turisti "fai da
te" che optano per la campagna Toscana ed Umbra viaggiando in bicicletta (walking
tours).
Un discreto numero di turisti provenienti dal Sud Africa, infine, fruiscono delle settimane bianche. Meno frequente è il turismo lacustre e termale.
La costa amalfitana, Capri ed Ischia e le regioni centro settentrionali raccolgono il
maggior numero di presenze di turisti sud africani.
Il turista Sud Africano appartiene al ceto medio alto ed ha una buona cultura. Ama
viaggiare per motivi culturali anche se a volte vi abbina il viaggio d'affari. Preferisce
il soggiorno in hotel ed ama muoversi preferibilmente nei mesi di settembre e maggio.
La Federazione ha promosso lo svolgimento di una missione in Sud Africa che si è
svolta dal 14 al 26 novembre 2008.
Avvalendosi della organizzazione tecnica di un tour operator specializzato nelle
destinazioni del continente africano, è stato predisposto un programma che consentisse di conoscere quella realtà turistica e toccasse i più importanti siti turistici del
Sud Africa, prevedendo escursioni e visiti nei luoghi di maggiore interesse.
Nel corso del viaggio, i partecipanti hanno potuto ammirare le bellezze naturalistiche
del Paese e verificare come il Sud Africa si stia apprestando ad accogliere i turisti in
vista dei Mondiali di Calcio del 2010.
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L’indagine sui giovani albergatori
Nel corso dell’Assemblea del Comitato Nazionale Giovani della FederalberghiConfturismo, che si è svolta il 23 maggio 2008 a Milano, è stata presentata una indagine sui giovani imprenditori del settore alberghiero, realizzata dallo stesso CNGA.
All'assemlea, in qualità di relatore, ha partecipato il Prof. Stefano Poeta, Presidente
del Centro Italiano di Studi Superiori sul Turismo di Assisi.
"Una indagine -ha commentato il Presidente della Federalberghi-Confturismo,
Bernabò Bocca- che evidenzia un ottimo stato dell'arte e costituisce la prova chiara
ed inconfutabile di come la futura classe dirigente del sistema alberghiero italiano
abbia tutte le carte in regola per elevare ulteriormente il livello qualitativo del comparto e del settore".
"Il nostro obiettivo -ha aggiunto Marco Leardini, Presidente del Comitato Nazionale
Giovani Albergatori- era quello di ottenere un fermo immagine che ci aiutasse ad
avere una idea complessiva di chi siamo e quanto valiamo ed i risultati dell'analisi
hanno confermato quella che era una nostra convinzione, avvalorata ora da numeri
e riscontri statistici".
"Una ricerca -ha concluso Massimiliano Orsatti, Assessore al Turismo, Marketing
Territoriale, Identità del Comune di Milano - che valorizza la lunga tradizione familiare degli albergatori italiani, sottolineando come le nuove generazioni di operatori
abbiano saputo evolversi da semplici gestori in moderni manager dell'accoglienza e
dell'ospitalità, orientati a soddisfare bisogni ed esigenze di un mercato sempre più
attento alla personalizzazione del servizio e dell'offerta".
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Meeting estivo del CNGA
Il tradizionale appuntamento estivo dei giovani albergatori di Federalberghi, si è svolto nel luglio 2008 a Sorrento. All'incontro hanno preso parte oltre settanta giovani
imprenditori provenienti da ogni regione.
I lavori si sono aperti, come di consueto, con la riunione del Comitato Direttivo, presieduta dal Presidente Marco Leardini.
A seguire si è tenuto il seminario sul 'Revenue Management' con la docenza della
dott.ssa Moira Cataldi, director of Revenue Management del Rome Marriot Park
Hotel.
Il tema del Revenue Management alberghiero, è diventato sempre più un elemento
fondamentale nella gestione di una struttura ricettiva, soprattutto oggi che il mercato
presenta caratteristiche molto variabili e difficilmente controllabili, in cui i margini si
stanno progressivamente riducendo, lasciando meno spazio all'improvvisazione ed
in cui ogni camera deve essere venduta per generare nuove entrate a fronte di costi
sempre maggiori.
L'argomento trattato ha catalizzato l'attenzione dei presenti, sviluppando una serie di
interventi e dando luogo ad un interessante dibattito.
I giorni successivi sono stati dedicati alle iniziative di socializzazione, che costituiscono un elemento importante per consolidare lo spirito di gruppo che caratterizza il
Comitato Giovani di Federalberghi.

Federalberghi - Relazione sull’attività 2008

CNGA al BTS 2008
La sedicesima edizione della Borsa del Turismo Sportivo (BTS), importante evento
fieristico dedicato al turismo sportivo e attivo, punto di riferimento di un settore che
in Italia ha un giro di affari superiore ai 6 miliardi di euro, ha visto quest'anno una qualificata partecipazione del Comitato nazionale giovani albergatori di Federalberghi.
Su iniziativa del Comitato giovani albergatori di Montecatini, presieduto da Marco
Callarelli e del Comitato giovani albergatori della Toscana, guidato da Marco
Bianciardi, i giovani albergatori di tutta Italia sono stati destinatari, nell'ambito dell'evento promozionale, di numerose iniziative.
Il meeting toscano del CNGA si è aperto il 15 ottobre con la riunione del Consiglio
direttivo del Comitato giovani della Toscana, che ha visto la partecipazione del
Presidente CNGA Marco Leardini. A seguire, la cena di benvenuto con gli operatori
della BTS.
Il 16 ottobre allo stabilimento termale Tettuccio si sono aperti i lavori della borsa, coni
due workshop dedicati alla domanda italiana ed estera.
Nel pomeriggio ha avuto luogo una partecipata riunione del Consiglio direttivo
CNGA, aperta alla partecipazione di tutti i giovani albergatori interessati. La giornata conclusiva del meeting è stata interamente dedicata ai workshop e alle contrattazioni che hanno interessato i numerosi giovani albergatori convenuti.
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I giovani incontrano l'università
Il 22 ottobre una delegazione del Comitato nazionale giovani albergatori di
Federalberghi, composta dal Presidente Marco Leardini, dal Vicepresidente Pier
Andrea Mestre e da Angelo Candido, responsabile del servizio sindacale di
Federalberghi, ha incontrato il Presidente del Centro Studi sul Turismo di Assisi, professor Stefano Poeta.
Obiettivo dell'incontro, l'analisi della possibilità di avviare un percorso di formazione
manageriale dedicato ai giovani imprenditori alberghieri, sulla scorta di quanto avviene già nei paesi a più intensa vocazione turistica.
L'appuntamento ha preso le mosse dalla visita della struttura del Centro Studi e delle
aree dedicate alla didattica. Successivamente sono stati approfonditi gli aspetti legati alla possibile collaborazione e all'avvio di iniziative comuni.
La visita al CST si colloca nell'ambito delle iniziative dei progetti Scuola e
Formazione del Comitato nazionale giovani albergatori, volte a rafforzare il legame
tra il mondo dell'istruzione e formazione e le imprese turistiche al fine di accrescere
la competitività di lungo periodo del turismo italiano.
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Una formazione per la crescita imprenditoriale
La crescita umana, professionale, imprenditoriale passa necessariamente dal confronto e dallo scambio.
Questa considerazione anima l'operato del Comitato nazionale Giovani albergatori di
Federalberghi, che si propone di creare occasioni di scambio e di confronto fra colleghi anche attraverso l'organizzazione di iniziative di formazione professionale particolarmente qualificate.
Le indicazioni scaturite dall’indagine sui fabbisogni formativi presentata in occasione
dell’Assemblea di Milano sono alla base di una importante iniziativa per la realizzazione di un percorso unitario di approfondimento e formazione manageriale rivolto
principalmente a giovani imprenditori del comparto turistico alberghiero.
Nell'anno trascorso i giovani di Federalberghi hanno intrapreso un percorso di analisi e di collaborazione con il Centro italiano di Studi superiori sul Turismo e sulla
Promozione turistica (CST) di Assisi al fine di porre le basi per la realizzazione di un
Master in Hospitality Management in grado di fornire un adeguato background di teoria economica alla crescita professionale delle nuove generazioni dell'imprenditoria
turistica italiana.
Una nuova cultura manageriale fondata sulla conoscenza e sulla rivisitazione dei
paradigmi imprenditoriali che sono ancora fortemente radicati nel vissuto quotidiano
delle imprese del settore è necessaria per affrontare i rischi e le opportunità legate
al tema del ricambio generazionale, che è assai avvertito tra gli albergatori.
Si tratta infatti di costruire le condizioni per l'affermazione di una nuova generazione
imprenditoriale che dia slancio al turismo italiano.
Da ultimo, la crescita professionale e imprenditoriale non può essere disgiunta da
una crescita di tipo associativo, fondata sulla coscienza della necessità di stare insieme, al di là dell'interesse individuale contingente, per l'interesse comune.
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L’Assemblea dei giovani di Federalberghi
Il tradizionale appuntamento riminese dei giovani albergatori di Federalberghi si è
articolato quest'anno su tre giornate.
Il 21 novembre 2008 la nazionale giovani albergatori ha incontrato la rappresentativa della Comunità di San Patrignano.
Il 22 novembre, dopo il seminario dedicato alla presentazione della proposta
Federalberghi per un sistema di qualità per l'ospitalità italiana, ha avuto luogo l'assemblea del Comitato, dedicata alle tematiche della qualità e della formazione. Oltre
al presidente Leardini, hanno relazionato i vicepresidenti Mestre e Biondi.
Il dott. Francesco Orefice ha presentato la nuova pubblicazione del CNGA "Il piano
di sviluppo per l'impresa alberghiera". Filippo Gérard, presidente dei giovani albergatori della Valle d'Aosta, ha presentato il programma del Meeting invernale CNGA
che si terrà a Courmayeur dal 17 al 19 dicembre prossimi.
Nel corso dell'assemblea sono state presentate le candidature per il premio
"Comitato giovani dell'anno" da parte dei comitati delle Marche, della Puglia, del
Trentino e della Valle d'Aosta. Ai lavori dell'assemblea ha preso parte il presidente
federale Bernabò Bocca, che nel suo intervento ha evidenziato le sinergie esistenti
tra l'azione del Comitato e le strategie perseguite dalla Federazione.
Il 23 novembre Marco Leardini ha introdotto i lavori del seminario "The hotel guest
experience landscape" tenuto da Andre Wiringa, noto consulente aziendale, organizzato da Teamwork con il patrocinio del CNGA Federalberghi.
L'obiettivo del seminario è stato quello di aiutare gli albergatori a trasformare il loro
business in Xperience per i propri ospiti. Si è parlato del modello del "pensiero inverso" dove la guest Xperience diventa fondamentale nella gestione dell'albergo e nelle
mansioni del personale.
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Il piano di comunicazione
La comunicazione e la promozione dell'immagine rappresentano due elementi strategici dell'azione federale.
Nel corso del 2008 con l'obiettivo di raggiungere risultati sempre più importanti, è
stata sviluppata una intensa attività di comunicazione attraverso comunicati e conferenze stampa, utilizzando anche indagini e ricerche commissionate ad istituti di chiara fama o all'Osservatorio Turistico-Alberghiero della Federazione.
Gli interventi del Presidente sono stati ripetutamente ripresi dalle reti televisive della
Rai, di Mediaset, di Sky e de La7 ed in varie occasioni le valutazioni della
Federalberghi sull'andamento del turismo italiano sono apparse sulle pagine dei principali quotidiani nazionali: Corriere della Sera, Il Messaggero, La Repubblica, Il Sole
24 Ore, nonché su molteplici quotidiani provinciali.
Al chiudersi del 2008 le uscite radio-televisive, sulla stampa nazionale e su quella di
settore hanno superato i mille passaggi.
Parte integrante della strategia di comunicazione è rappresentata inoltre dall'azione
volta ad accrescere l'attrattività delle pubblicazioni federali.
In quest'ottica "Turismo d'Italia", la rivista mensile di informazione degli albergatori
italiani, con una tiratura pari a quindicimila copie certificate, ha raggiunto oltre agli
abbonati, tutti gli alberghi a cinque e quattro e buona parte di quelli a tre stelle.
Infine, nel quadro di un generale rafforzamento della comunicazione, è stata trasformata in testata online "Faiat Flash-Edizione Quadri", la newsletter diretta ai quadri
direttivi delle Associazioni, ai componenti del Comitato Nazionale Giovani Albergatori
ed a parecchie migliaia di alberghi.
Nel corso del 2008 Faiat Flash ha ulteriormente incrementato il numero degli abbonati, raggiungendo una tiratura online di oltre 19.000 copie.
Ulteriori momenti di comunicazione si sono realizzati con l'Assemblea federale, l'organizzazione di alcuni convegni e la partecipazione alle principali fiere di settore.
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Le fiere
Nel contesto delle proprie competenze istituzionali, Federalberghi partecipa alle attività dell'ENIT e patrocina la BIT (Borsa Internazionale del Turismo), la BTC (Borsa
del Turismo Congressuale) e l'Art Cities Exchange.
Analogamente patrociniamo fiere specializzate - manifestazioni di grande interesse
per le imprese alberghiere, sia in termini di diffusione delle innovazioni tecnologiche
riguardanti il settore e in termini di promozione del settore stesso - quali SIA a Rimini,
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 2008 la Federazione ha preso parte, dando il patrocinio, alle seguenti manifestazioni:
- EXPO RIVA HOTEL (Riva del Garda).
- BIT (Milano) - all'interno della quale sono state presentate le pubblicazioni della
Federazione e diffusi i dati sull'andamento del turismo.
- HOTEL (Bolzano) - all'interno della quale è stato distribuito del materiale informativo e formativo realizzato dalla Federazione.
- BTC (Roma) - all'interno della quale è stato distribuito materiale informativo della
Federazione nel contesto dello stand Confturismo.
- SIA - (Rimini) - all'interno del quale si è svolto il convegno "Modelli di qualità per l'ospitalità italiana" con la presentazione di un modello unico di qualità del servizio,
basato sulle best practice individuate tra un qualificato numero di alberghi italiani,
realizzato con il contributo di Fondir (Fondo Paritetico Interprofessionale per la formazione continua dei dirigenti del terziario), dell'Ente Bilaterale Nazionale Turismo,
di Rimini Fiera ed il supporto di The European House-Ambrosetti.
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I comunicati stampa
16/12/2008 turismo: una manovra sull'iva per evitare la recessione
25/11/2008 nascono Unihotel-franchising e l'associazione albergatori di Rieti
24/11/2008 alberghi: modello unico per la qualità del servizio
04/11/2008 on line il sito con gli alberghi che accettano animali domestici
24/10/2008 il ricambio generazionale nelle imprese turistiche
26/09/2008 turismo 2008 - gennaio-agosto prezzi hotel +0% contro inflazione +3,5%
04/09/2008 federalismo fiscale no alla tassa di scopo per il turismo
04/09/2008 le regioni preferite dagli italiani per le loro vacanze estive
04/09/2008 Alitalia - ok al salvataggio in attesa del partner estero
23/07/2008 gennaio-giugno prezzi hotel +0,2% contro inflazione +3,3%
15/07/2008 nasce Federviaggio: un nuovo modo di fare organizzazione
27/06/2008 turismo: dal governo i primi segnali di attenzione
25/06/2008 emergenza rifiuti: crollo dell'occupazione turistica
20/06/2008 conferenza nazionale del turismo
13/06/2008 turismo: accordo sui contratti a termine
12/06/2008 Federalberghi Campania ha incontrato Berlusconi
29/05/2008 una estate a metà: quasi il 50% di italiani in vacanza
26/05/2008 58 ^ assemblea federalberghi Brambilla, Bondi, Letta al convegno
26/05/2008 i giovani albergatori italiani quasi la metà laureati ed il 44% sono donne
26/05/2008 potenziato il sito della federalberghi: italyhotels.it
22/04/2008 'ponti' del 25 aprile e 1° maggio: oltre 10 milioni di italiani in vacanza
15/03/2008 turismo: 5 richieste per chi governerà
22/02/2008 Italia/Spagna: lotta per la leadership
20/02/2008 turismo 2007: perdita secca del saldo attivo di quasi 1 miliardo di euro
21/01/2008 turismo: chiusura portale italia.it
17/01/2008 emergenza rifiuti: solidarieta' agli operatori turistici

77

organizzazione

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

Sebastiano De Luca
Vice Presidente

Remo Eder
Vice Presidente

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

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)

Giuseppe Albertin
Presidente Comitato
Attività Termali

Francesco Bechi

Edoardo Caizzi
Presidente Comitato Attività
Stagionali

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)

Alessandro Comoletti

Celso De Scrilli
Presidente Comitato
Consorzi Alberghieri

Alessandro Giorgetti

Costanzo Iaccarino
Presidente Comitato Attività
Mezzogiorno

Luigi de Simone Niquesa
Presidente UNICA

Marco Leardini
Presidente Comitato Nazionale
Giovani Albergatori

Amedeo Faenza

Luca Libardi

Partecipano ai lavori

della Giunta Esecutiva:

Franco Maschietto
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Walter Meister

Giorgio Mencaroni
Tesoriere

Marco Michielli

Otello Baldini
Vittorio Caminitii
Paolo Corchia
Giorgio Macciocu
Franco Mattiussi
Corrado Neyoroz
Amerigo Pilati
Emilio Schirato
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Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo delinea le politiche e le
strategie di sviluppo di Federalberghi, formula le
direttive per l’attuazione del programma e ne
verifica la realizzazione.

Bocca Bernabò
Albertin Giuseppe
Baldini Otello
Bechi Francesco
Bertolini Alberto
Bianconi Vincenzo
Bulgheroni Alberto
Caizzi Edoardo
Caminiti Vittorio
Christof Rudy
Comoletti Alessandro
Corchia Paolo
Craffonara Italo
Crisponi Luigi
De Cassan Walter
De Luca Sebastiano
de Simone Niquesa Luigi
De Scrilli Celso
Eder Remo
Faenza Amedeo
Ganthaler Hansjörg
Garetto Bernardino
Gessini Agostino
Giorgetti Alessandro
Iaccarino Costanzo
Lasagna Celestino
Leardini Marco
Libardi Luca
Macciocu Giorgio
Maschietto Franco
Mattiussi Franco
Medri Terenzio
Meister Walter
Mencaroni Giorgio
Mennella Ermando
Michielli Marco

Neri Giuseppe
Neyroz Corrado
Pasotti Antonio
Pecoraro Walter
Perucca Silvana
Pilati Americo
Piller Dario
Pinzger Manfred
Ramondetti Amato
Ratti Riccardo
Rinaldis Patrizia
Roscioli Giuseppe
Rossi Paolo
Schgaguler Gottfried
Schiavon Massimiliano
Schirato Emilio
Vincenzi Gianmaria
Walch Thomas
Collegio revisori dei conti
Presidente Pilati Americo
Mizzaro Franco
Petromilli Armando
Trevisan Gianni
Triunfo Sandra
Consiglieri Onorari
Presidente Bettoja Angelo
Brogi Piero
Maggioni Giulio
Mingozzi Antonio
Pucci Ricciardo
Collegio dei probiviri
Presidente Maggioni Giulio
Chiesa Sergio
Colombo Piero
Mingozzi Antonio
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Il sistema organizzativo
PIEMONTE
FEDERALBERGHI PIEMONTE
Associazione Albergatori e Ristoratori Albesi
Federalberghi Alessandria
Associazione Albergatori Cuneo
Federalberghi Province Novara e VCO
Federalberghi Torino
Associazione Albergatori Provincia Vercelli
Associazione Albergatori Acqui Terme
VALLE D’AOSTA
ADAVA
Associazione degli Albergatori Valle d’Aosta

VENETO
FEDERALBERGHI VENETO
Associazione Albergatori Termali Abano e
Montegrotto
Sindacato Provinciale Alberghi e Turismo Belluno
Associazione Bibionese Albergatori
Associazione Albergatori Caorle
Associazione Albergatori di Cortina d’Ampezzo
Associazione Albergatori Eraclea Mare
Unione Gardesana Albergatori Veronesi
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

LOMBARDIA
FEDERALBERGHI LOMBARDIA

FRIULI VENEZIA GIULIA
FEDERALBERGHI FRIULI VENEZIA GIULIA

Associazione Albergatori Provincia Bergamo
Associazione Bresciana Albergatori
Associazione Albergatori Lago di Como
Gruppo Provinciale Albergatori Cremona
Federalberghi Lecco
Associazione Albergatori Provincia Lodi
Associazione Albergatori Provincia Mantova
Associazione Provinciale Albergatori Milano
Associazione Albergatori Provincia Pavia
Associazione Albergatori Provincia Sondrio
Federalberghi Varese

Gruppo Provinciale Albergatori Gorizia
Gruppo Provinciale Albergatori Pordenone
Associazione degli Albergatori Trieste
Associazione Commercio Turismo e Servizi Udine
- Sindacato Alberghi

TRENTINO
Associazione Albergatori Provincia di Trento

ALTO ADIGE
Unione Albergatori e Pubblici Esercenti
Alto Adige
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LIGURIA
UNIONE REGIONALE LIGURE
ALBERGATORI E TURISMO
Associazione Albergatori di Genova
Federalberghi Imperia
Federalberghi La Spezia
Unione dei Gruppi Albergatori del Levante
Federalberghi Savona
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EMILIA ROMAGNA
FEDERALBERGHI EMILIA ROMAGNA
Federalberghi Bellaria - Igea Marina
Associazione Provinciale Albergatori Bologna
Associazione Albergatori di Cattolica
Associazione degli Albergatori Cesenatico
Sindacato Provinciale Albergatori Ferrara
Faiat Forlì
Associazione Albergatori Gatteo a Mare
Associazione Albergatori Misano Adriatico
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

Sindacato Albergatori Livorno
Sindacato Provinciale Albergatori 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
Associazione Albergatori San Vincenzo
Associazione Senese Albergatori
Associazione Albergatori Viareggio

UMBRIA
FEDERALBERGHI UMBRIA
Federalberghi della provincia di Perugia
Associazione Provinciale Albergatori Terni
Gruppo Albergatori Terni

MARCHE
FEDERALBERGHI MARCHE
Unione Provinciale Albergatori Ancona
Sindacato Provinciale Albergatori Ascoli Piceno
Associazione Alberghi e Turismo della provincia
di Fermo
Associazione Provinciale Albergatori Macerata
Unione Prov.le Associazioni Albergatori Pesaro
e Urbino
Associazione Alberghi e Turismo Senigallia

LAZIO
FEDERALBERGHI LAZIO - AGLAT
Associazione Albergatori di Fiuggi
Associazione Albergatori e Operatori Turistici di
Ponza
Federalberghi Roma - APRA
Federalberghi Rieti
Associazione Albergatori Riviera di Ulisse Terracina
Federalberghi Viterbo

TOSCANA
FEDERALBERGHI TOSCANA
Associazione Albergatori Arezzo
Associazione Albergatori Chianciano
AIA Federalberghi Firenze
Associazione Albergatori Forte dei Marmi
Federalberghi Grosseto
Associazione Albergatori ed Operatori Turistici
Elbani
Associazione Albergatori Lido di Camaiore

ABRUZZO
FEDERALBERGHI ABRUZZO
Associazione Provinciale Albergatori Chieti
Associazione Provinciale Albergatori L’Aquila
Associazione Provinciale Albergatori Pescara
Sindacato Provinciale Albergatori Teramo
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MOLISE
Associazione Provinciale Albergatori
Campobasso

Associazione Provinciale Albergatori Reggio
Calabria
Federalberghi Vibo Valentia

CAMPANIA
FEDERALBERGHI CAMPANIA

SICILIA
FEDERALBERGHI SICILIA - URAS

Associazione degli Albergatori Capresi
Associazione Albergatori Caserta
Associazione Ischitana Albergatori
Associazione degli Albergatori Napoletani
Associazione Albergatori Palinuro
Associazione Albergatori Pompeiani
Albergatori Flegrei Associazione Turistica Pozzuoli
Federalberghi Salerno
Federalberghi Penisola Sorrentina

Federalberghi Agrigento
Federalberghi Catania
Associazione Albergatori Giardini Naxos
Federalberghi delle Isole Eolie - Lipari
Associazione Albergatori di Letojanni
Associazione Italiana Albergatori Messina
Associazione Albergatori Provincia Palermo
Federalberghi Ragusa
Associazione Provinciale Albergatori Siracusa
Associazione Taorminese Albergatori
Federalberghi Trapani

PUGLIA
UNIONE REGIONALE
ASSOCIAZIONI ALBERGATORI PUGLIESI
Federalberghi Bari
Sindacato Provinciale Alberghi e Turismo
Brindisi
Associazione Provinciale Albergatori Foggia
Sindacato Provinciale Albergatori Lecce
Sindacato Provinciale Albergatori Taranto

BASILICATA
Federalberghi Matera

CALABRIA
FEDERALBERGHI CALABRIA
Sindacato Provinciale Albergatori Catanzaro
Sindacato Provinciale Alberghi Cosenza
Associazione Albergatori della Provincia Crotone
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SARDEGNA
UNIONE REGIONALE
ALBERGATORI SARDEGNA
Associazione Provinciale Albergatori Cagliari
Associazione Albergatori Nuoro
Sindacato Albergatori della Provincia Oristano
Associazione Provinciale Albergatori Sassari
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SINDACATI NAZIONALI
AIG
Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù
FAIM
Federazione Associazioni Albergatori Isole Minori
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

Alessandro Cianella
Direttore Generale
cianella@federalberghi.it

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

Alessandro Nucara
Vice Direttore
nucara@federalberghi.it

SEGRETERIA ORGANI
segreteria Presidenza
segreteria Direzione
segreteria Organi
Loredana Malanotte
Segreteria Direzione
malanotte@federalberghi.it

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

LEGALE
legislazione nazionale e comunitaria
legislazione regionale
assistenza legale
Federica Bonafaccia
bonafaccia@federalberghi.it
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ECONOMIA
incentivi per le imprese
tasse, imposte, fiscalità locale
sistemi tariffari
Maurizio Santonocito
santonocito@federalberghi.it

SINDACALE
contrattazione collettiva
mercato del lavoro e formazione
previdenza e assistenza
enti bilaterali
sicurezza sul lavoro
Angelo Candido
candido@federalberghi.it

SISTEMI INFORMATIVI
reti di comunicazione
elaborazione dati
siti web
grafica
Amedeo Capacchione
capacchione@federalberghi.it

Noemi Moauro
moauro@federalberghi.it

AMMINISTRAZIONE
bilanci
sistema contributivo
contabilità
Maria Grazia Gregorini
gregorini@federalberghi.it

Loredana Betti
betti@federalberghi.it

SEGRETERIA
documentazione
convenzioni alberghiere
informazione
logistica
Cristina Rezzi
rezzi@federalberghi.it

Vincenzo Latini
latini@federalberghi.it
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Da oltre 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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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
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

roma
porto cervo
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

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

napoli
roma
stresa
milano
roma
roma
roma
rimini
merano
roma
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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 dii
lavoro;
- interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori del settore.
Alessandro Giorgetti rappresenta Federalbergh 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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EBNT
via Lucullo, 3
00187 Roma
www.ebnt.it
info@ebnt.it
telefono 06 42012372
telefax 06 42012404
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Confturismo
Confturismo nasce il 25 gennaio 2000, per iniziativa di cinque soci fondatori:
Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita e Rescasa, per essere un importante punto di
riferimento per le imprese turistiche; un sistema di rappresentanza unitario; uno
strumento capace di garantire risposte e soluzioni adeguate per le imprese in un
mercato in forte cambiamento.
Oggi Confturismo rappresenta 273.500 imprese, per un totale di 1.100.000 addetti e
24,3 miliardi di euro di fatturato.
Nella sua azione, Confturismo si pone come obiettivi prioritari:
- esprimere le linee di una politica unitaria per il turismo;
- offrire un sistema di forte rappresentatività capace di incidere nella elaborazione
delle politiche comunitarie, nazionali e regionali per il settore del turismo;
- specializzare gli interventi in ambito locale attraverso la costituzione di una rete di
Confturismo regionali;
- sviluppare politiche di marketing associativo;
- valorizzare l’immagine del settore attraverso azione coordinate, e di grande visibilità
esterna.
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 5866286
telefax 06 5882550

I rappresentanti del sistema federale in seno al Consiglio Generale di Confturismo
sono Bernabò Bocca (presidente di Confturismo), Vanni Cecchinelli (AIG), Paolo
Corchia, Alessandro Giorgetti, Amato Ramondetti (SIGA), Remo Eder, Costanzo
Iaccarino, Walter Meister, Giuseppe Roscioli.
.
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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 37 associazioni nazionali
di datori di lavoro del settore turismo di 22 paesi, alcuni dei quali in procinto di entrare a pieno titolo nell’Unione Europea.
I principali compiti le associazioni nazionali di categoria hanno assegnato all’Hotrec
riguardano due tipi di attività:
- favorire lo sviluppo della cooperazione tra le organizzazioni aderenti;
- promuovere gli interessi delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione a
livello europeo.
Per raggiungere questi obbiettivi, l’azione di rappresentanza dell’Hotrec si realizza
attraverso il confronto con le istituzioni comunitarie su ogni proposta discussa in
sede istituzionale europea che può riguardare – anche in maniera indiretta il
Turismo.
Una parte altrettanto importante del lavoro svolto dall’Hotrec riguarda il confronto con
l’Effat (la federazione sindacale europea dei lavoratori del turismo e dell’alimentazione) che si sostanzia nel dialogo sociale settoriale previsto dal trattato di Maastricht.
Nell’ambito delle finalità istituzionali che persegue, infine, l’Hotrec promuove lo sviluppo del settore turistico europeo e interagisce con tutti gli attori pubblici e privati –
che agiscono nel settore.
Corrado Neyroz rappresenta Federalberghi in seno agli organi dell’Hotrec.
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HOTREC
111 boulevard Anspach, Box 4
1000 Brussels - Belgium
www.hotrec.org
main@hotrec.org
telefono +32 2 513 63 23
telefax +32 2 502 41 73

Federalberghi - Relazione sull’attività 2008

Format
La formazione rappresenta un elemento strategico per lo sviluppo del sistema delle
imprese turistiche italiane.
In risposta alle esigenze manifestate da diverse associazioni territoriali, riguardanti la
realizzazione di una risorsa di sistema per la formazione e le attività si sviluppo delle
risorse umane.
Con questo commitment principale è stata costituita, il 17 settembre 2003, per iniziativa di Federalberghi, la società consortile Format - Sistema Formazione Turismo.
Format nasce con l'obiettivo di consorziare le risorse del sistema federale in un unico
soggetto in grado di rapportarsi validamente con i diversi interlocutori del sistema
della formazione e di capitalizzare le opportunità introdotte dai decreti attuativi della
legge Biagi.
Sono attualmente soci di Format le Associazioni albergatori di Torino, Rimini,
Perugia, Bologna, Bellaria e Bolzano; le Unioni regionali della Toscana e della
Campania nonché Doc Service, società di formazione dell'Associazione Albergatori
di Trento, ESAC, società di servizi dell'Ascom di Vicenza e Promoroma Hotel
Service, società di servizi dell’Associazione Provinciale Romana Albergatori.
Federalberghi, Faiat Service ed Ista completano la compagine sociale di Format.
La partecipazione della società di servizi e del centro studi della Federazione è stata
determinata dalla necessità di assicurare la piena sottoscrizione del capitale sociale.
Tali quote di partecipazione si intendono pertanto a disposizione delle Associazioni
che vorranno entrare a far parte della società.
Il Presidente di Format è Bernabò Bocca.
Compongono il Consiglio di Amministrazione: Giorgio Mencaroni, Alessandro
Giorgetti, Costanzo Iaccarino, Renzo Migliori, Andrea Gallo, Paolo Corchia, Giorgio
Campolongo, Giuseppe Roscioli.
FORMAT
via Toscana, 1
00187 Roma
format@federalberghi.it
telefono 06 42034610
telefax 06 42034690
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Faiat Service

L'impegno quotidiano di Federalberghi è rivolto alla tutela ed alla promozione dell'impresa alberghiera, anche attraverso la realizzazione di strumenti volti a soddisfare specifici bisogni delle aziende turistico-ricettive.
Con l'accrescersi del volume e del numero delle attività ausiliare della primaria funzione sindacale, si è resa necessaria una razionalizzazione ed una separazione della
gestione di tali attività, sulla scorta di elementari considerazioni di correttezza amministrativa e contabile, e per garantire a tali attività una gestione autonoma rispetto
all'attività sindacale.
Per rispondere a queste necessità è nata Faiat service.
Costituita nel 1990, la società a responsabilità limitata Faiat service è il braccio operativo di Federalberghi.
Fa capo a Faiat service l'implementazione e la gestione di alcune delle attività di
maggior interesse operativo per le imprese associate, quali il servizio di convenzioni
alberghiere costituito dalle tre differenti offerte: "Pubbliche amministrazioni",
"Ospitalità sportiva" e "Ospitalità su misura" e la gestione del portale dell'ospitalità
italiana Italyhotels.it.
Faiat service possiede partecipazioni in Format - Sistema formazione turismo, la
società consortile che raggruppa le principali realtà formative del sistema
Federalberghi.
Il Presidente di Faiat Service è Bernabò Bocca.
Compongono il Consiglio di amministrazione: Alessandro Cianella, Sebastiano De
Luca, Remo Eder, Giuseppe Roscioli.
FAIAT SERVICE s.r.l.
via Toscana, 1
00187 Roma
telefono 06 42034610
telefax 06 42034690
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ISTA

L'Istituto internazionale di studi, formazione e documentazione turistico-alberghiera
"Giovanni Colombo" (ISTA), fondato nel 1977, è l'associazione che, nel sistema
Federalberghi, si propone di favorire lo studio e l'analisi del settore turistico-alberghiero attraverso studi, ricerche e pubblicazioni commissionate a primari enti di ricerca e/o realizzate in proprio.
Obiettivo di ISTA, oltre la ricerca, è la divulgazione.
La collana "Le guide degli alberghi", edita dall'istituto, raccoglie quarantasette titoli
che affrontano i maggiori temi legati alla programmazione ed alla gestione dell'impresa alberghiera nei suoi aspetti economici, tecnici e giuridici.
All'aggiornamento dei quadri delle associazioni territoriali è destinato il quindicinale
"Faiat flash", edito da ISTA con una tiratura online di oltre 19.000 copie.
Faiat flash è uno strumento agile che si propone di riassumere le notizie più importanti e fornire un quadro dettagliato sulle opportunità di business per le imprese del
settore.
Il Presidente di Ista è Bernabò Bocca.
Compongono il Consiglio Direttivo: Luciano Bazzoli, Vincenzo Bianconi, Edoardo
Caizzi, Paolo Giacalone, Alessandro Giorgetti, Franco Maschietto, Walter Meister,
Giorgio Mencaroni, Franco Mizzaro, Alessandro Peruch, Armando Petromilli, Amato
Ramondetti, Luciano Scola, Alberto Viti.
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 per il turismo del
quale è socio Federalberghi.
Il Centro concorre, insieme alla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di
Perugia alla costituzione ed allo svolgimento del corso di laurea in economia e
gestione dei servizi turistici e del corso di laurea teledidattico in economia e gestione
dei servizi turistici.
Il CST, inoltre, organizza e svolge numerosi corsi di formazione professionale e
manageriale, post-diploma e post-laurea, oltre ad attività di ricerca, consulenza ed
assistenza tecnica sulle principali tematiche riguardanti il settore del turismo.
Le proposte formative sono tagliate su misura sui fabbisogni degli utenti e si possono
strutturare in: corsi qualificazione, riqualificazione manageriale e professionale
(imprenditori e manager; quadri e capisettore; 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, work-experience, 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
videocassette didattiche e di ipertesti su cd-rom 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.assisi.unipg.eu
cst@unipg.eu
telefono 075 8052800
telefax 075 8042986
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For.Te.

La legge finanziaria per il 2001 ha previsto la costituzione di fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua sulla base di accordi interconfederali.
Tali fondi sono finanziati con una parte dei contributi che i datori di lavoro versano
all’INPS per finanziare l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria. I datori
di lavoro possono infatti richiedere di trasferire tali somme a uno dei fondi paritetici
interprofessionali, che provvederà a finanziare le attività formative per i lavoratori
delle imprese aderenti. Per i datori di lavoro che non si avvalgono di tale facoltà resta
fermo l’obbligo di versare i contributi nella misura intera.
A tal fine, il CCNL Turismo ha individuato come organismo di riferimento il fondo
For.Te. - fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua per
le imprese del terziario, competente per i comparti: Commercio, Turismo e Servizi;
Logistica, Spedizioni e Trasporti.
For.Te. finanzia la realizzazione di piani formativi, aziendali, territoriali, settoriali o
individuali, finalizzati al consolidamento e allo sviluppo delle competenze dei lavoratori per rispondere alle esigenze di occupabilità ed adattabilità e della capacità competitiva delle imprese.
For.Te., istituito con accordo interconfederale del 25 luglio 2001, è stato riconosciuto con decreto del 31 ottobre 2002. L’attività del fondo si svolge sotto la vigilanza ed
il controllo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Alessandro Nucara fa parte del Consiglio di Amministrazione di For.Te. Angelo
Candido fa parte dell’assemblea e del comitato di comparto commercio, turismo e
servizi.
For.Te.
Via Nazionale, 89 / A
00184 Roma
www.fondoforte.it
info@fondoforte.it
telefono 06 46 84 51
telefax 06 46 84 59
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Uniter
La necessità di rispondere a richieste sempre più pressanti di definizione di regole
che, studiate appositamente per i diversi settori, garantissero alle imprese lo
strumento per proporsi qualitativamente sul mercato con competenze ben delineate,
ha portato nel 1994 alla costituzione dell’Uniter, del quale è membro anche
Federalberghi.
Uniter è l’unico ente autorizzato dall’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) ad
elaborare progetti di norma nei settori del commercio, turismo e servizi.
In questi settori, dove l’elemento tangibile è parzialmente o del tutto assente, non è
sempre facile individuare i contenuti caratteristici delle attività.
Le norme elaborate dall’Uniter sono per l’appunto orientate alla definizione degli
elementi che connotano sia il rapporto tra fornitore e committente sia il rapporto tra
fornitore e attività interne.
Uniter ha elaborato la norma UNI 10670, che individua i requisiti minimi del servizio
erogato da una struttura ricettiva alberghiera e regola alcuni aspetti dei rapporti con
le imprese fornitrici.
Uniter svolge anche attività di certificazione.
La certificazione consente di valutare l’adeguatezza degli strumenti operativi e
gestionali dell’impresa portando l’impresa stessa ad una razionalizzazione delle
spese e ad un uso ottimale delle risorse.
Chi arriva ad ottenere la certificazione ha la possibilità di essere iscritto su elenchi
diffusi a livello locale e nazionale e di ottenere un attestato con validità
internazionale, offrendo maggiori garanzie ai potenziali committenti e maggiore
qualificazione nelle gare di appalto.
E’ compito dell’Uniter valutare il sistema di qualità aziendale, verificando sia la
conformità di tale sistema alle norme vigenti in campo nazionale ed internazionale
sia l’effettiva applicazione dello stesso all’interno dell’impresa.
Uniter
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
Largo M. Biagi, 10
41100 Modena
telefono 059 2056031
telefax 059 2056068
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Conoe
La tutela dell’ambiente ed il contenimento dell’impatto ambientale delle attività
economiche rappresenta uno degli impegni maggiormente sentiti per Federalberghi.
La Federazione promuove e partecipa a tutte le iniziative che riguardano la tutela
dell’ambiente e le sue ripercussioni sul sistema delle imprese turistiche.
In particolare, l’articolo 47 del decreto Presidente della Repubblica 5 febbraio 1997,
n. 22 (c.d. decreto Ronchi) ha previsto l’istituzione di un Consorzio nazionale di
raccolta e trattamento degli oli e grassi esausti di origine animale e vegetale, che ha
lo scopo di assicurare la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento, la
rigenerazione quando possibile e, infine, lo smaltimento degli oli e grassi animali e
vegetali, denominato CONOE.
Destinatari della norma di legge sul conferimento degli oli e obbligati all’iscrizione al
CONOE sono “le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi
vegetali ed animali esausti”.
Dovranno iscriversi a tale organismo quindi le aziende che - in ragione della propria
attività - producono tale tipologia di rifiuti.
Il CONOE è una realtà istituzionale fondamentale ai fini del contenimento dell’impatto
ambientale perché assicura su tutto il territorio nazionale, la raccolta, il trasporto, lo
stoccaggio, il trattamento e il riutilizzo di oli e grassi vegetali e animali esausti.
Il CONOE garantisce lo smaltimento – nel rispetto delle disposizioni in materia di
inquinamento – anche degli oli e dei grassi esausti (vegetali e animali) dei quali non
sia possibile la rigenerazione.
Infine, prevede lo svolgimento di indagini di mercato e studi di settore miranti a
migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto,
stoccaggio, trattamento e riutilizzo.

CONOE
Corso Venezia 47/49
20121 Milano
www.conoe.it
conoe1@virgilio.it
telefono 02 7750342
telefax 02 76012257
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Isnart
Federalberghi è socio dell’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (Isnart), la società
per azioni costituita dal sistema delle camere di commercio per sostenere, con idonei
strumenti, l’innovazione e il miglioramento del sistema turistico nazionale.
Scopo dell’Istituto è la realizzazione di studi, banche dati, pubblicazioni, indagini e
rilevazioni sul turismo, nonché il compimento di iniziative di formazione,
specializzazione e aggiornamento rivolte a ricercatori, manager, imprenditori ed
operatori del settore.
Isnart si propone come unico ente di ricerca sul turismo a livello nazionale a capitale
preminente pubblico.
La rete camerale, unitamente alle organizzazioni imprenditoriali, costituisce il
naturale riferimento dell’Istituto.
Lo stile di lavoro dell’Istituto è caratterizzato dalla ricerca delle migliori professionalità
esistenti rispetto ai problemi da trattare.
Isnart, per il suo assetto societario, svolge un’attività di carattere commerciale, i cui
utili sono destinati al suo potenziamento.
Il mercato di Isnart riguarda l’intero fenomeno turistico, con tutti gli aspetti
commerciali connessi e indotti.
I clienti potenziali sono, oltre allo stesso mondo camerale, le organizzazioni
imprenditoriali, le istituzioni nazionali e locali, le singole aziende.
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.
Bernabò Bocca fa parte del Consiglio di Amministrazione di ISNART.
ISNART
corso Italia, 92
00198 Roma
www.isnart.com
isnart@isnart.com
telefono 06 2039891
telefax 06 8540516
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BTC
Tra le finalità che Federalberghi si pone vi è quella generale di promozione
dell’attività turistica.
Tale obiettivo viene raggiunto anche attraverso la partecipazione ad attività
imprenditoriali che hanno come principale obbiettivo di favorire lo sviluppo turistico.
Nel contesto di tali partecipazioni istituzionali, Federalberghi partecipa alla società
che organizza annualmente la Borsa del Turismo Congressuale la cui tradizionale
sede di svolgimento di Firenze è stata spostata dal 2007 a Roma.
Federalberghi è, altresì, ente promotore della stessa manifestazione.
La Borsa del Turismo Congressuale (in breve BTC) rappresenta un incontro
qualificato tra chi deve organizzare congressi, meeting, presentazione di prodotti,
incentive, eventi speciali da un lato, e il meglio dell’offerta: sedi logistiche (centri
congressi, sedi congressuali alberghiere, dimore storiche), tecnologie e oggettistica
per il congressuale, enti nazionali per il turismo, agenzie di viaggi, tour operator,
agenzie di spettacoli, incentive house, enti pubblici, convention bureau, catering,
società di servizi e vettori.
La BTC nasce quindi per fornire alle imprese l’occasione di trovare, con notevole
risparmio di tempo e di costi, molteplici soluzioni alle proprie esigenze organizzative,
individuare le proposte più innovative e avere contatti proficui per il proprio lavoro.
BTC si propone come un vero centro servizi per aziende, associazioni, agenzie e
professionisti che cercano, nella qualità e nella globalità dell’offerta presente alla
Borsa, le idee e gli strumenti giusti per il successo del proprio evento.

BTC
via il Prato, 4
50123 Firenze
www.btc.it
btc@btc.it
telefono 055 261021
telefax 055 287263
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ICC
Federalberghi è socia 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.
Bernabò Bocca rappresenta la Federazione nel board di ICC Italia.

ICC Italia
via XX Settembre, 5
00187 Roma
www.cciitalia.org
icc@cciitalia.org
telefono 06 42034301
telefax 06 4882677
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Zurigo
La Zurigo s.a., partner di Federalberghi nel campo delle assicurazioni, è la consociata italiana del colosso assicurativo-finanziario Zurich Financial Services, quotato
alla Borsa di Zurigo e a quella di Londra.
Il gruppo opera in Italia da oltre un secolo, attraverso una struttura composta da oltre
1000 collaboratori e 680 agenti assicurativi.
I settori sui quali si concentra l’attività sono tre: protezione (polizze danni), previdenza (polizze vita e fondi pensione), gestione del risparmio (fondi comuni d’investimento e gestioni patrimoniali).
La compagnia produce la “Polizza Albergo”, recentemente rinnovata nei contenuti,
con l’obiettivo di fornire un prodotto sempre in linea con le esigenze delle imprese
alberghiere.
Le principali variazioni hanno riguardato l’incendio, il furto, la responsabilità civile e
la tutela giudiziaria. Relativamente alla tariffa, sono stati elevati tutti i limiti assuntivi
e sono stati modificati alcuni premi e tassi.
E’ stata, inoltre, inclusa una nuova garanzia, concernente la tutela giudiziaria.
Essa comprende l’opposizione avverso i provvedimenti amministrativi e le sanzioni
amministrative non pecuniarie in caso di inosservanza degli obblighi in materia di
prevenzione antinfortunistica e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro.
La polizza contiene anche la garanzia “cliente sicuro”, che prevede il rimborso delle
spese sostenute dal cliente per scippo e rapina del bagaglio e di effetti personali, la
prestazione di servizi in caso di infortunio e malattia e tutta una serie di servizi di
assistenza, quali consulenza medica, assistenza medica, trasporto in ambulanza,
etc.
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piazza Carlo Erba, 6
20129 Milano
www.zurich.it
telefono 02 59661
telefax 02 59662603
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Lottomatica
Gli alberghi associati al sistema Federalberghi possono giovarsi di una nuova opportunità di business: gli apparecchi da intrattenimento che distribuiscono vincite in
denaro (le cosiddette videolotterie o slot machine).
L’opportunità di installare slot machine negli alberghi è stata introdotta dal legislatore italiano su proposta di Federalberghi, per consentire all'albergatore di offrire alla
propria clientela un nuovo servizio e, nel contempo, di disporre di una fonte aggiuntiva di ricavi.
Le “new slot”, come vengono chiamati gli apparecchi di nuova generazione, possono offrire alla clientela degli alberghi italiani un intrattenimento sicuro (perché autorizzate e controllate dalla Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato) e privo
di controindicazioni dal punto di vista economico: il costo di ciascuna partita non
supera infatti un euro e la vincita massima è di cento euro (cento volte il costo di una
partita).
Per consentire alle imprese interessate di giovarsi di questa nuova opportunità,
Federalberghi ha stipulato una convenzione con Lottomatica, concessionaria autorizzata dall'Amministrazione dei monopoli di Stato ed azienda leader nel settore dei
giochi e delle lotterie.
Per quanto riguarda i vantaggi derivanti dall’installazione delle new slot, la convenzione sottoscritta da Federalberghi prevede per gli alberghi un compenso pari al
4,5% degli incassi lordi. L’albergo non sostiene costi né rischi per l’installazione dell’apparecchiature di gioco: non è infatti previsto il pagamento di alcun canone fisso
né di contributi per l’installazione. Al momento dell’installazione la macchina è già
dotata di fondo cassa.
Lottomatica Spa
via Silvio D’Amico 53
00145 Roma
www.lottomatica.it
telefono 06 548891
telefax 06 54889299

Gli unici oneri sostenuti dall’albergo sono quelli relativi alla messa a disposizione di
uno spazio idoneo all'installazione degli apparecchi ed all’energia elettrica necessaria per la loro alimentazione.
Per aderire all’offerta è sufficiente compilare il modulo che è stato inviato a tutti gli
alberghi italiani e spedirlo via fax alla società di servizi della Federazione, Faiat service.
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Fondo Fast
FAST è il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del
settore Turismo, costituito in applicazione di quanto disposto dal CCNL Turismo 19
luglio 2003.
Il Fondo si pone tra gli strumenti di welfare contrattuale del 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 agevolato previsto per i fondi di assistenza sanitaria.
Devono essere iscritti al fondo i lavoratori dipendenti da aziende alberghiere assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o a tempo parziale e dal 1°
luglio 2009 gli apprendisti, ad esclusione dei quadri, per i quali trova applicazione la
specifica normativa prevista dal CCNL Turismo, che prevede l'iscrizione alla cassa di
assistenza QuAS.
Il piano sanitario del fondo FAST contempla le seguenti categorie di prestazioni:
- ricovero per intervento chirurgico;
- prestazioni di diagnostica e terapia;
- rimborso per visite specialistiche;
- rimborso ticket sanitari per accertamenti diagnostici e pronto soccorso;
- pacchetto maternità;
- prevenzione odontoiatrica;
- prevenzione.
Per la fruizione delle prestazioni, l’assistito potrà scegliere tra diverse modalità:
- prestazione presso strutture convenzionate;
- prestazioni presso strutture non convenzionate;
- prestazioni nel servizio sanitario nazionale;
- professione intramuraria.
Il presidente di Fast è Bernabò Bocca.
Fanno parte del Consiglio Direttivo Alessandro Cianella, Remo Eder, Amedeo
Faenza, Alessandro Giorgetti.
104

Fondo Fast
via Toscana, 1
00187 Roma
www.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.
Il contributo è fissato in 390 euro per anno, di cui 340 euro a carico del datore di
lavoro e 50 euro a carico del dipendente.
All’atto della prima iscrizione, è dovuta dal datore di lavoro una quota costitutiva, non
frazionabile, pari a 340 euro.
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.

QuAS
lungotevere R.Sanzio 15
00153 Roma
www.quas.it
info@quas.it
telefono 06 5852191
telefax 06 58521970

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.
Alessandro Cianella fa parte del Consiglio di Amministrazione della QuAs.
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Fon.Te
Fonte 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.
Alessandro Cianella fa parte del Consiglio di Amministrazione di Fon.Te.
Alessandro Giorgetti e Alessandro Nucara fanno parte dell’Assemblea di Fon.Te.
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Fon.Te
piazza G.G. Belli, 2
00153 Roma
www.fondofonte.it
info@fondofonte.it
telefono 06 5866430
telefax 06 5809074
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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 Fendac,
Confcommercio, Federalberghi e Federagenti, con l’obiettivo di costituire una scuola di formazione per il management del terziario.
E’ costituito in forma di associazione senza scopo di lucro, che persegue finalità di
valorizzazione e sviluppo delle tematiche formative e culturali specifiche del terziario. La partecipazione a tutte le iniziative è gratuita ed esclusivamente riservata alle
aziende e ai dirigenti associati.
Il CFMT organizza attività formative finalizzate ad offrire ai dirigenti l’opportunità di
sviluppare la capacità di padroneggiare conoscenze e strumenti professionali, la
comprensione delle strategie, delle politiche e degli obiettivi dell’azienda, il confronto con i valori ed i modelli sociali tipici dell’attuale società civile.
A fronte di bisogni e richieste specifiche da parte di singole aziende, il Centro propone programmi di formazione personalizzati sulle specifiche necessità aziendali di
sviluppo strategico, organizzativo, di apprendimento manageriale sui diversi aspetti
della gestione aziendale.
Ulteriori iniziative sono sviluppate nell’area convegni, tavole rotonde, workshop, per
consentire il confronto ed il dialogo con manager e studiosi, affermati in particolari
discipline aziendali, a cui é affidato il compito di cogliere il “nuovo” affrontandolo in
tempo reale fino ad anticiparlo.
Il CFMT svolge anche attività di ricerca, finalizzate a cogliere la specificità del settore terziario attraverso indagini di tipo settoriale per aree di business.
L’obiettivo é contribuire a fornire alle imprese ed ai manager del terziario strumenti di
conoscenza dei mutamenti in atto nel tessuto economico, prevedendo i futuri scenari di business per governare contesti di mercato sempre più turbolenti e concorrenziali.
Alessandro Nucara fa parte del Consiglio di Amministrazione del CFMT
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CFMT
via Stoppani, 6
20129 Milano
www.cfmt.it
milano@cfmt.it
telefono 02 29406640
telefax 02 29405329
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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%.

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

La pensione indiretta spetta in caso di decesso del dirigente in attività che abbia
maturato almeno 5 anni di anzianità contributiva, al coniuge e ai figli a carico d’età
inferiore ai 18 anni.
In caso di decesso del titolare, la pensione di vecchiaia, di anzianità e di invalidità
sono reversibili agli aventi diritto. Al di fuori dal campo previdenziale, il Fondo gestisce forme speciali di assistenza ai dirigenti iscritti: la concessione di mutui ipotecari
a condizioni di particolare favore e l’assegnazione di borse di studio ai figli dei dirigenti.
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Fondo Mario Besusso
Il fondo di assistenza sanitaria dei dirigenti di aziende commerciali (Fasdac), costituito nel 1948, garantisce l'assistenza sanitaria ai dirigenti di aziende alberghiere, ai
sensi degli accordi stipulati da Federalberghi e Manageritalia.
Il fondo persegue lo scopo di fornire un efficace servizio di tutela della salute a integrazione di quello pubblico. E un’istituzione autonoma e si finanzia attraverso i contributi versati da aziende e dirigenti, come stabilito dal contratto collettivo nazionale
di lavoro.
Il fondo opera a favore dei dirigenti Manageritalia in attività e dei loro familiari fiscalmente a carico (i figli fino al compimento del 26° anno d’età), dei dirigenti in pensione e dei loro familiari fìscalmente a carico, dei dirigenti in regime di prosecuzione
volontaria.
Il Fasdac rimborsa in percentuale le spese mediche sostenute dai dirigenti, con l’esclusione di alcune categorie di prestazioni per le quali si applica un tariffario.
Le prestazioni possono essere date in forma diretta, attraverso strutture sanitarie
convenzionate, o in forma indiretta.
Nel primo caso, il fondo paga direttamente le strutture convenzionate, mentre gli
assistiti solo la parte di loro competenza. Nel secondo caso, indiretta: gli assistiti
pagano le prestazioni sanitarie e presentano al Fasdac le richieste di rimborso.
Tutti coloro ai quali, anche per un breve periodo di tempo, sia stato applicato il ccnl
per i dirigenti di aziende alberghiere, hanno la possibilità, a fronte di determinati
requisiti, di proseguire volontariamente con i versamenti al Fondo e continuare a fruire delle medesime prestazioni dei dirigenti in attività di servizio.
Fondo Mario Besusso
via Eleonora Duse, 14
00197 Roma
www.fasdac.it
fasdac@tin.it
telefono 06 8091021
telefax 06 80910237
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Associazione Antonio Pastore
Per potenziare il proprio sistema di garanzie e di tutele previste dal ccnl per i dirigenti
di aziende alberghiere è stato realizzato un programma assicurativo, curato
dall’Associazione Antonio Pastore.
Avvalendosi di un pool di compagnie assicuratrici, è stata stipulata, a favore dei dirigenti, una convenzione costituita da cinque garanzie assicurative tutela della persona, dei familiari e del loro futuro, che vengono prestate a fronte dei contributi versati da aziende e dirigenti, come stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Qualora si venisse a perdere la qualifica di dirigente, è data la possibilità di proseguire volontariamente con i versamenti e continuare a fruire delle medesime prestazioni riservate ai dirigenti in attività. In alternativa, il capitale maturato sulla componente previdenziale della Convenzione può rimanere in differimento automatico,
senza ulteriore corresponsione di premi.
La garanzia di capitale differito è la componente previdenziale della Convenzione e
consente di disporre, al termine del periodo di contribuzione, di un capitale rivalutato o di una rendita. La garanzia per il caso di premorienza è legata alla premorienza
dell’assicurato e tutela i beneficiari da lui designati. Il capitale liquidato al verificarsi
dell’evento è variabile in relazione all’età dell’assicurato.
La garanzia di invalidità permanente da malattia è la prestazione che viene erogata
al dirigente assicurato nel caso una malattia provochi un’invalidità permanente.
Prevede un indennizzo, in forma di capitale, proporzionale al grado di invalidità
accertato.

Associazione Antonio Pastore
via Stoppani, 6
20129 Milano
www.fendac.it
associazione.antoniopastore@fendac.it
telefono 02 29530446
telefax 02 29530448

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...
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 Prevenzione incendi - Pubblicazione del Decreto Legge di proroga termini
circolare n. 002 Antiterrorismo - Licenza e registrazione dei dati per gli Internet point
circolare n. 003 Finanziaria 2008 - Legge n. 244 del 24 dicembre 2007
circolare n. 004 norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività
circolare n. 005 lavoratori stranieri stagionali - programmazione transitoria dei flussi d'ingresso per l'anno 2008
circolare n. 006 Apparecchi per la ricerca persone.
circolare n. 007 Studi di settore - Osservatori Regionali
circolare n. 008 modifica della normativa in materia di sicurezza sul lavoro - richiesta di osservazioni.
circolare n. 009 SCF - Mancato pagamento dei compensi ai produttori fonografici
circolare n. 010 lavoratori stranieri stagionali - modalità di presentazione delle istanze di nulla osta.
circolare n. 011 adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro
circolare n. 012 Studi di settore - Osservatori Regionali
circolare n. 013 CUD - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 gennaio 2008
circolare n. 014 Iniziative sociali e/o umanitarie
circolare n. 015 norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e
circolare n. 016 Modelli 770/08 ordinario e semplificato
circolare n. 017 Modelli 770/08 semplificato - proroga termini
circolare n. 018 Corso Public Speaking - Bologna, 7 e 8 febbraio 2008
circolare n. 019 adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro
circolare n. 020 Rai - Rinnovo abbonamenti annuali - Attività stagionali
circolare n. 021 Studi di settore - Incontro del 21 gennaio 2008
circolare n. 022 Contributi previdenziali ed assistenziali - conguaglio di fine anno 2007 - chiarimenti
circolare n. 023 SCF - Mancato pagamento dei compensi ai produttori fonografici
circolare n. 024 lavoratori stranieri stagionali - modalità di presentazione delle istanze di nulla osta e ripartizione degli ingressi
circolare n. 025 Guida al nuovo CCNL Turismo - quarta edizione.
circolare n. 026 lavoratori stranieri stagionali - modalità di presentazione delle istanze di nulla osta.
circolare n. 027 Diritti di autore - Musica d'ambiente - Certificati SIAE
circolare n. 028 Modifica della normativa in materia di sicurezza sul lavoro - osservazioni.
circolare n. 029 cessazione dell'obbligo della denuncia nominativa degli assicurati
circolare n. 030 SCF - Mancato pagamento dei compensi ai produttori fonografici
circolare n. 031 Trattamento di fine rapporto - novembre 2007 - legge 29 maggio 1982, n. 297
circolare n. 032 Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo - Indici ISTAT circolare n. 033 Variazione del tasso di interessi legali - riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive
circolare n. 034 abrogazione del regime contributivo previsto per le erogazioni stabilite dai contratti di secondo livello
circolare n. 035 Convenzioni Confcommercio - Telefonia mobile - 3 Italia circolare n. 036 Convenzione Confcommercio telefonia Mobile - TIM
circolare n. 037 contratto di inserimento - incentivi economici connessi all'assunzione di lavoratrici
circolare n. 038 Convenzione Confcommercio telefonia mobile - Vodafone
circolare n. 039 impianti sportivi annessi agli alberghi
circolare n. 040 nuova disciplina dei contratti a termine
circolare n. 041Approvazione dei criteri di riparto e ripartizione del Fondo nazionale per la montagna
circolare n. 042 contratto di soggiorno per lavoratori extracomunitari
circolare n. 043 previdenza complementare - misure compensative
circolare n. 044 documento unico di regolarità contributiva - contenuti e modalità di rilascio
circolare n. 045 progetto New Hospitality - seminario 15 febbraio 2008.
circolare n. 046 Nuove disposizioni in materia ambientale
circolare n. 047 Comunicazione UNIONCAMERE - Novità introdotte dal Dlgs. 04/2008 correttivo del Codice Ambientale
circolare n. 048 Art Cities Exchange - Roma 13-15 marzo 2008
circolare n. 049 Variazione quadri federali
circolare n. 050 Consiglio Direttivo - Art.20 Statuto Federale
circolare n. 051 collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto - indicazioni operative
circolare n. 052 gestione degli esercenti attività commerciali
circolare n. 053 documento unico di regolarità contributiva - indicazioni operative
circolare n. 054 minimali e massimali di retribuzione
circolare n. 055 Statuto Federale - Art. 12, ultimo comma - Esercizio dei diritti sociali
circolare n. 056 Convenzioni Nazionali Alberghiere 2008
circolare n. 057 apprendistato - cumulabilità tra previgente normativa e periodi di apprendistato professionalizzante
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circolare n. 058 indennità di disoccupazione - aumento della percentuale di commisurazione e prolungamento della durata
circolare n. 059 Congedi per genitori adottivi e affidatari come per genitori naturali
circolare n. 060 Proposte in tema di energia - Pacchetto Energia della Commissione Europea
circolare n. 061 Morosità dei clienti finali nel pagamento delle bollette elettriche
circolare n. 062 Studi di settore - Modalità di accertamento
circolare n. 063 questionario conoscitivo CNGA
circolare n. 064 Prevenzione incendi - Approvazione del Decreto Legge di proroga termini da parte della Camera
circolare n. 065 Welfare
circolare n. 066 Società di comodo - cause di esclusione dal regime fiscale
circolare n. 067 risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie - modulo informatico
circolare n. 068 trasmissione telematica del prospetto paga
circolare n. 069 Convegno internazionale "Diritti e tutele nel nuovo mondo del lavoro".
circolare n. 070 Siae -Abbonamenti musica d'ambiente - Proroga del termine
circolare n. 071 Credito d'imposta - implementazione impianti, attrezzature di sicurezza e sistemi di pagamento
circolare n. 072 Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore turismo (FAST)
circolare n. 073 Armonizzazione dei criteri di classifica alberghiera
circolare n. 074 Conversione in legge del Decreto Legge Milleproroghe
circolare n. 075 Giunta Esecutiva - nuova adesione
circolare n. 076 Rapporti finanziari e utilizzo dei Fondi Comunitari - Relazione anno 2007 della Corte dei Conti
circolare n. 077 Formarsi per competere sulle politiche ambientali - risultati dei test sulle aspettative e sul gradimento
circolare n. 078 Variazione quadri federali
circolare n. 079 Costituzione Confturismo Ragusa
circolare n. 080 Consiglio Direttivo - nomina ulteriori tre rappresentanti Confturismo
circolare n. 081 Armonizzazione dei criteri di classifica alberghiera
circolare n. 082 ECOTOUR 2008 - 18° Nature Tourist Workshop - Montesilavano (Pescara) circolare n. 083 Milleproroghe - Pubblicazione in Gazzetta
circolare n. 084 appalto di servizi nelle aziende alberghiere
circolare n. 085 Adesione gratuita al sito www.italyhotels.it.
circolare n. 086 Assemblea Generale Ordinaria Federalberghi 2008
circolare n. 087 Modifica della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
circolare n. 088 risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie
circolare n. 089 Zone Franche Urbane - Delibera CIPE (in attesa di pubblicazione sulla G.U.)
circolare n. 090 Qualità dell'ambiente urbano IV rapporto APAT - Dati sulla qualità ambientale delle città italiane nel 2007
circolare n. 091 Trattamento di fine rapporto - dicembre 2007 - legge 29 maggio 1982, n. 297
circolare n. 092 Trattamento di fine rapporto - gennaio 2008 - legge 29 maggio 1982, n. 297
circolare n. 093 modifica della normativa in materia di sicurezza sul lavoro - iter dello schema di decreto attuativo.
circolare n. 094 Responsabilità dell'albergatore - Veicoli dei clienti parcheggiati nelle aree custodite
circolare n. 095 Diritto d'autore e diritti connessi - Opere audiovisive - Richieste di AGICOA
circolare n. 096 BITEG 2008 - Borsa del Turismo Eno-Gastronomico - Alba 15 - 18 maggio
circolare n. 097 Responsabilità dell'albergatore - Caduta di un cliente
circolare n. 098 sicurezza sul lavoro - servizio di prevenzione e protezione
circolare n. 099 Trattamento di fine rapporto - febbraio 2008 - legge 29 maggio 1982, n. 297
circolare n. 100 validità dei contratti di lavoro a chiamata e disciplina del lavoro discontinuo
circolare n. 101 risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie - ulteriori precisazioni
circolare n. 102 Seminario sugli adempimenti ambientali e sulle eco-certificazioni
circolare n. 103 agevolazioni connesse all'assunzione di disabili e di lavoratori licenziati per giustificato motivo
circolare n. 104 ENIT - calendario workshop italiani -. Aprile - Novembre 2008
circolare n. 105 cittadini comunitari - modifiche al regolamento sul soggiorno in Italia
circolare n. 106 Normativa antiriciclaggio - Limitazioni all'uso del contante e di assegni bancari e postali
circolare n. 107 Attività del Fondo centrale di garanzia per le PMI - operazioni a favore di nuove imprese
circolare n. 108 Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo - Indici ISTAT circolare n. 109 Credito di imposta per le misure di sicurezza - pubblicazione decreto attutivo e modello per istanza
circolare n. 110 Incentivi per il settore turistico
circolare n. 111 Enit - workshop in navigazione - 12 - 14 maggio 2008
circolare n. 112 Privacy - Utilizzo di dati dei clienti d'albergo per finalità promozionali e di marketing - Necessità del consenso
circolare n. 113 testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro - approvazione definitiva.
circolare n. 114 Pagine.It srl- Invio ad alberghi di fatture per servizi non richiesti
circolare n. 115 Armonizzazione dei criteri di classifica alberghiera
circolare n. 116 Credito di imposta per le misure di sicurezza
circolare n. 117 Credito d'imposta per gli incrementi occupazionali
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circolare n. 118 Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) - Scadenza per la presentazione al 30 aprile 2008
circolare n. 119 58^ Assemblea Generale Federalberghi - Milano, 23/25 maggio
circolare n. 120 Seminario sugli adempimenti ambientali e sulle eco-certificazioni - Roma, 22 aprile 2008 - sollecito adesioni
circolare n. 121 Dichiarazione di illegittimità costituzionale dei commi 1227 e 1228 della legge finanziaria 2007
circolare n. 122 congedo di maternità/paternità e congedo parentale in presenza di adozioni e affidamenti
circolare n. 123 abrogazione del regime contributivo previsto per le erogazioni stabilite dai contratti di secondo livello
circolare n. 124 applicazione di sanzioni amministrative e reati contravvenzionali - chiarimenti circolare n. 125 Determinazione del costo del lavoro nel comparto alberghiero
circolare n. 126 Ente Bilaterale Nazionale Turismo - Nomina rappresentante in Assemblea
circolare n. 127 Distribuzione stampa estera - accordo tra Whizz Italia e Federalberghi.
circolare n. 128 responsabilità solidale in regime di appalto e/o subappalto
circolare n. 129 Disciplina del lavoro discontinuo.
circolare n. 130 Chiusura uffici - 1° maggio
circolare n. 131 Quas - Bando premi di Laurea 2008
circolare n. 132 Canone di occupazione di spazi di aree pubbliche
circolare n. 133 Seminario sugli adempimenti ambientali e sulle eco-certificazioni 22 aprile 2008
circolare n. 134 Estromissione degli immobili strumentali dall'impresa individuale
circolare n. 135 documento unico di regolarità contributiva "interno"
circolare n. 136 58^ Assemblea Generale Ordinaria Federalberghi
circolare n. 137 testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro
circolare n. 138 detassazione retribuzione di risultato - disposizione attuativa.
circolare n. 139 Seminario sugli adempimenti ambientali e sulle eco-certificazioni
circolare n. 140 calcolo e pagamento dei contributi dovuti al fondo FAST per l'annualità 2008 / 2009.
circolare n. 141 Riqualificazione energetica dell'edilizia - le nuove regole per usufruire della detrazione del 55%
circolare n. 142 Estromissione agevolata dei beni in leasing circolare n. 143 richiesta di osservazioni al Documento per la Strategia Italiana per la Produzione e Consumo Sostenibili
circolare n. 144 Siti web convenzioni alberghiere
circolare n. 145 Bando sull'efficienza energetica - Pubblicato il D.M. relativo al programma Industria 2015
circolare n. 146 nuova disciplina dei contratti a termine - chiarimenti
circolare n. 147 Credito d'imposta - nuove assunzioni nelle aree svantaggiate
circolare n. 148 58^ Assemblea Generale Ordinaria Federalberghi - Convegno su "I nuovi scenari del turismo"
circolare n. 149 sgravio contributivo per incentivare la produttività di secondo livello - decreto attuativo.
circolare n. 150 Standard professionali per i processi ristorazione e ricettività
circolare n. 151 Sostegno al reddito erogato dal sistema degli enti bilaterali del settore turismo - accordo 13 maggio 2008.
circolare n. 152 RAI - Invito ad abbonarsi in vista delle prossime manifestazioni sportive
circolare n. 153 58^ Assemblea Generale Ordinaria Federalberghi - Milano 23 / 24 maggio 2008
circolare n. 154 59^ Assemblea generale ordinaria Federalberghi - Napoli - Aprile 2009
circolare n. 155 Convenzione Alberghiera "Federalberghi Pubbliche Amministrazioni" - Ministero del Lavoro
circolare n. 156 Nuovo testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D. Legisl 81/2008)
circolare n. 157 Convenzione Alberghiera "Ospitalità su misura" - Associazione Italiana di Anglistica
circolare n. 158 contratti a tempo determinato - attuazione legge 24 dicembre 2007, n. 247.
circolare n. 159 documento unico di regolarità contributiva
circolare n. 160 Assemblea pubblica Confcommercio - 19 giugno 2008
circolare n. 161 emersione del lavoro irregolare - proroga dei termini
circolare n. 162 misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro
circolare n. 163 Convenzione Alberghiera "Ospitalità su misura" - Confcommercio
circolare n. 164 registro italiano in internet
circolare n. 165 Costituzione Confturismo Palermo
circolare n. 166 Variazione quadri federali
circolare n. 167 misure di semplificazione in materia di appalto e differimento dei termini in materia di salute e sicurezza
circolare n. 168 Proroghe fiscali - decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97
circolare n. 169 Agevolazioni per sostituzioni negli ambienti interni di apparecchi illuminati
circolare n. 170 Nuove disposizioni in materia di credito d'imposta per le aree svantaggiate
circolare n. 171 Studi di settore - circolare n. 44/E dell'Agenzia dell'Entrate del 29 maggio 2008
circolare n. 172 disposizioni in materia di contratto a tempi determinato di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 247.
circolare n. 173 Efficienza energetica - recepimento della Direttiva 2006/32 /CE - Schema di decreto legislativo
circolare n. 174 Diritti d'autore e diritti connessi - Opere audiovisive
circolare n. 175 Credito d'imposta per le aree svantaggiate
circolare n. 176 Comitato Nazionale Attività Stagionali - ricomposizione
circolare n. 177 fondo interprofessionale FOR.TE. per la formazione continua nel settore turismo - invito all'adesione.
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circolare n. 178 regime sanzionatorio per i casi di inosservanza degli obblighi contributivi
circolare n. 179 Consiglio Direttivo
circolare n. 180 Disdetta del Gruppo Albergatori Unione Industriali di Terni da Federalberghi
circolare n. 181 XI Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico - Paestum 13 - 16 Novembre 2008
circolare n. 182 Assoggettamento all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) della Tariffa d'Igiene Ambientale
circolare n. 183 Verifiche su contatori gas - Deliberazione n. 51/08 dell'Autorità per l'energia
circolare n. 184 Pressione fiscale - dati ISTAT
circolare n. 185 VITAE - Rassegna del tempo libero - Bastia Umbria 3 - 5 ottobre 2008
circolare n. 186 contratto di inserimento - incentivi economici connessi all'assunzione di lavoratrici
circolare n. 187 Nomina del Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo
circolare n. 188 Esaurimento delle risorse finanziarie per il credito d'imposta per l'adozione delle misure di sicurezza
circolare n. 189 Trattamento di fine rapporto - marzo 2008 - legge 29 maggio 1982, n. 297
circolare n. 190 modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato - abolizione del limite minimo di durata
circolare n. 191 disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività
circolare n. 192 Abolizione dell'invio "Elenco clienti e fornitori IVA"
circolare n. 193 Novità in materia di studi di settore
circolare n. 194 sicurezza sul lavoro - termine per la rielaborazione della valutazione dei rischi - proroga al 1° gennaio 2009.
circolare n. 195 Prevenzione incendi - Nuova proroga del termine per gli adeguamenti
circolare n. 196 Prevenzione incendi - Pubblicazione del Decreto Legge di proroga dei termini per gli adeguamenti
circolare n. 197 Credito, processo tributario, Commissione per la finanza pubblica
circolare n. 198 Chiusura estiva uffici federali
circolare n. 199 decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 - indicazioni operative
circolare n. 200 Zone Franche Urbane
circolare n. 201 SCF - Pagamento dei compensi 2008 per i "diritti connessi" dovuti alle case discografiche
circolare n. 202 Interventi per il rilancio del settore turismo - proposte per la manovra finanziaria 2009.
circolare n. 203 Retribuzione dei lavori extra - accordo per il rinnovo del CCNL Turismo 27 luglio 2007 - valori da luglio 2008
circolare n. 204 tabelle retributive per gli alberghi e gli alberghi minori da luglio 2008.
circolare n. 205 Misure sperimentali per incremento della produttività del lavoro
circolare n. 206 Thermalia Italia - 19^ Borsa Internazionale del Turismo Termale e del Benessere
circolare n. 207 Convenzione Alberghiera "Ospitalità su Misura" - Associazione Quadri e Manager del Terziario
circolare n. 208 Variazioni Quadri federali
circolare n. 209 Minimali per l'anno 2008 - INAIL, circolare 14 maggio 2008, n. 28.
circolare n. 210 Divieto di traslazione della Robin Tax (art. 81 D.L. 112-2008) circolare n. 211 Detrazioni fiscali per motori elettrici ed inverter
circolare n. 212 Tassi effettivi globali e tassi soglia antiusura - III° trimestre 2008
circolare n. 213 sostegno al reddito per le aziende multilocalizzate.
circolare n. 214 Disposizioni in materia di sviluppo economico
circolare n. 215 Disposizioni in materia di sviluppo economico
circolare n. 216 Legge per le piccole imprese (Small Business Act)
circolare n. 217 Privacy - Semplificazione di adempimenti - Provvedimento del Garante e Decreto Legge 112/2008
circolare n. 218 Armonizzazione dei criteri di classifica alberghiera
circolare n. 219 Nuovi limiti di reddito assegno nucleo familiare
circolare n. 220 Borsa del Turismo Sportivo - Montecatini Terme 16 - 17 ottobre 2008
circolare n. 221 appalto di servizi - responsabilità del committente
circolare n. 222 cumulo tra pensione e reddito da lavoro autonomo - dichiarazione reddituale
circolare n. 223 nuovi rapporti di lavoro - destinazione del trattamento di fine rapporto.
circolare n. 224 comunicazioni connesse all'instaurazione del rapporto di lavoro.
circolare n. 225 verifica regolarità contributiva
circolare n. 226 standard professionali per i processi ristorazione e ricettività
circolare n. 227 BITM - Borsa Internazionale del Turismo Montano - Trento
circolare n. 228 sportello unico per l'immigrazione - modulistica
circolare n. 229 lavoratori extracomunitari non stagionali - ripartizione delle quote residue
circolare n. 230 Premi Inail - Modificato il tasso di interesse di rateazione e di dilazione
circolare n. 231 Previdenza complementare - guida ai vantaggi fiscali.
circolare n. 232 Finanziamento di piani formativi settoriali, territoriali, aziendali e individuali circolare n. 233 comunicazioni connesse all'instaurazione del rapporto di lavoro.
circolare n. 234 22^ Borsa del Turismo Associato - BETA 2008 - Cecina 25 - 26 settembre 2008
circolare n. 235 Previdenza complementare - fondo di tesoreria - istruzioni operative
circolare n. 236 12^ Borsa Internazionale dei Laghi d'Italia - Brescia 30 settembre / 4 ottobre 2008
circolare n. 237 Adesione Sindacato Albergatori San Donà - Ascom Alberghi
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circolare n. 238 Detassazione degli straordinari e dei premi
circolare n. 239 Detraibilità IVA e deducibilità delle spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande
circolare n. 240 Approvazione definitiva del Decreto Legge di proroga termini - Prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro
circolare n. 241 regime contributivo previsto per le erogazioni stabilite dai contratti di secondo livello
circolare n. 242 Proroga dei termini per i pagamenti con scadenza in agosto.
circolare n. 243 SCF - Invio di fatture da parte di SCF per l'anno 2008
circolare n. 244 valorizzazione della qualità dell'offerta alberghiera italiana
circolare n. 245 Borsa del Turismo del Mare - Pesaro 2 - 4 ottobre 2008
circolare n. 246 Feria de Turismo de America Latina - FIT - Buenos Aires 1 - 4 novembre 2008 - Possibilità di partecipazione
circolare n. 247 Sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello
circolare n. 248 Libro unico del lavoro
circolare n. 249 denuncia nominativa soci e collaboratori
circolare n. 250 contributo di sistema per l'anno 2009 - riscossione attraverso la convenzione Federalberghi / INAIL
circolare n. 251 Federalismo fiscale - Bozza dello schema di disegno di legge Calderoli
circolare n. 252 lavoro intermittente - Ministero del lavoro, interpello 1° settembre 2008, n. 37.
circolare n. 253 Presentazione delle Aree regionali candidate a Zone Franche Urbane
circolare n. 254 Convegno sulla Legionellosi
circolare n. 255 Libro unico del lavoro - chiarimenti
circolare n. 256 Detraibilità e deducibilità dei servizi alberghieri e di ristorazione
circolare n. 257 regime contributivo previsto per le erogazioni stabilite dai contratti di secondo livello
circolare n. 258 Proroghe termini - Prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro
circolare n. 259 Delega al Governo per il riordino della legislazione ambientale - Schema di disegno di legge
circolare n. 260 Costituzione Comitato Giovani Albergatori di Palermo
circolare n. 261 permessi retribuiti per grave infermità
circolare n. 262 V^ Borsa del Turismo Religioso e delle aree protette - AUREA
circolare n. 263 tassa smaltimento rifiuti urbani
circolare n. 264 ammissione al finanziamento e alla rendicontazione delle iniziative promozionali da realizzare nel 2009
circolare n. 265 SCF - Compensi ai produttori fonografici - Contrastanti pareri in ordine alla sussistenza dell'obbligo
circolare n. 266 Prevenzione della guida in stato di ebbrezza
circolare n. 270 Viaggio Promozionale Federalberghi - Novembre 2008 - SUD AFRICA
circolare n. 271 Armonizzazione dei criteri di classifica alberghiera - Approvazione della Conferenza Stato Regioni
circolare n. 272 Libro verde sul futuro del modello sociale "La vita buona nella società attiva".
circolare n. 273 Trattamento di fine rapporto - luglio 2008 - legge 29 maggio 1982, n. 297
circolare n. 274 Determinazione del costo del lavoro nel comparto alberghiero.
circolare n. 275 Ospitalità accessibile.
circolare n. 276 Bando di ammissione alla Scuola internazionale di dottorato in Diritto delle relazioni di lavoro.
circolare n. 277 Termine per il pagamento dei compensi ad SCF - Consorzio Fonografici
circolare n. 278 Sicurezza nella circolazione - Prevenzione della guida in stato di ebbrezza
circolare n. 279 documento unico di regolarità contributiva - differimento dei termini
circolare n. 280 Libro unico del lavoro - regime transitorio
circolare n. 281 Adesione ai verbali di constatazione
circolare n. 282 Privacy - Incontro con l'Autorità Garante - Problematiche relative alle imprese alberghiere
circolare n. 283 Bollette elettriche: prezzi orari Deliberazione ARG 56/08 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
circolare n. 284 Federalismo fiscale - Indagine conoscitiva parlamentare
circolare n. 285 Distribuzione di quadri e foto d'arte - sconti per i soci Federalberghi.
circolare n. 286 Tassi effettivi globali e tassi soglia antiusura - IV TRIMESTRE 2008
circolare n. 287 Comunicazioni anomalie da nuovi studi di settore per le strutture ricettive - richiesta di dati e osservazioni
circolare n. 288 linee direttive per l'attività di vigilanza in materia di rapporti di lavoro
circolare n. 289 Prevenzione della guida in stato di ebbrezza - Cartelli da affiggere nei pubblici esercizi
circolare n. 290 Convenzioni Nazionali Alberghiere 2009.
circolare n. 291 "Nuove regole per i rapporti di lavoro" - giornata di studio
circolare n. 292 Adesione gratuita al sito www.pets-hotels.it.
circolare n. 293 Studi di settore - Programma di evoluzione per gli alberghi
circolare n. 294 Studi di settore - Programma di evoluzione per gli alberghi - sollecito
circolare n. 295 Trasferimento quote s.r.l.
circolare n. 296 misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro - ulteriori chiarimenti
circolare n. 297 responsabilità sociale dell'impresa - repertorio europeo delle buone prassi nel settore dell'ospitalità
circolare n. 298 divieto di somministrazione di latte a cui sia aggiunto latte in polvere
circolare n. 299 documento unico di regolarità contributiva - differimento dei termini
circolare n. 300 "Nuove regole per i rapporti di lavoro" - giornata di studio
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circolare n. 301 apprendistato professionalizzante - chiarimenti
circolare n. 302 "Modelli di qualità per l'Ospitalità Italiana" - Rimini 22 novembre 2008
circolare n. 303 Credito d'imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate - esaurimento risorse finanziarie
circolare n. 304 Tariffa idrica e impianto di depurazione delle acque
circolare n. 305 Studi di settore
circolare n. 306 riforma dell'istruzione tecnico-professionale - richiesta di osservazioni.
circolare n. 307 apprendistato professionalizzante - chiarimenti
circolare n. 308 Mercato del gas - programma temporale di installazione di nuovi contatori
circolare n. 309 Agevolazioni per consorzi turistico alberghieri
circolare n. 310 "Modelli di qualità per l'Ospitalità Italiana" - atti del convegno.
circolare n. 311 Diritti di autore - Convenzioni FEDERALBERGHI / SIAE - Certificati per la riduzione dei compensi SIAE 2009
circolare n. 312 Consiglio Direttivo - art. 21 lett. o) statuto - nomina componenti Giunta Esecutiva
circolare n. 313 Consiglio Direttivo: Comitato Nazionale Attività Termali - Nomina Presidente
circolare n. 314 Ente Bilaterale Nazionale Turismo - Nomina componente Commissione Pari Opportunità
circolare n. 315 Adesione della Federalberghi Rieti
circolare n. 316 Trattamento di fine rapporto - settembre 2008 - legge 29 maggio 1982, n. 297
circolare n. 317 Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo - Indici ISTAT circolare n. 318 proposte di modifica al testo unico della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
circolare n. 319 Responsabilità dell'albergatore per fatto illecito del dipendente
circolare n. 320 sospensione dell'attività imprenditoriale - chiarimenti
circolare n. 321 lavoro intermittente - indennità di disoccupazione
circolare n. 322 Decreto anticrisi - Riduzione acconti Ires ed Irap
circolare n. 323 Indagine rapida sul mercato turistico - dicembre 2008
circolare n. 324 misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa
circolare n. 325 Accertamento - Ruolo dei Comuni
circolare n. 326 lavoro occasionale di tipo accessorio nel settore turismo
circolare n. 327 sicurezza sul lavoro - rielaborazione della valutazione dei rischi
circolare n. 329 assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende alberghiere - fondo FAST
circolare n. 330 permessi retribuiti per grave infermità
circolare n. 331 lavoratori extracomunitari non stagionali - decreto flussi 2008
circolare n. 332 vidimazione del libro unico del lavoro - istruzioni
circolare n. 333 "L'appalto di servizi nelle aziende alberghiere" - seminario 4 febbraio 2009.
circolare n. 334 lavoro occasionale di tipo accessorio nel settore turismo
circolare n. 335 abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro
circolare n. 336 Diritti d'autore e diritti connessi - Opere cinematografiche e audiovisive
circolare n. 337 Chiusura uffici federali festività natalizie
circolare n. 338 ENIT - Workshop Italia - Calendario 2009
circolare n. 339 Programma Promozionale ENIT - Workshop esteri - 1° semestre 2009
circolare n. 340 lavoro occasionale di tipo accessorio nel settore turismo - ulteriori indicazioni operative.
circolare n. 341 Privacy - Semplificazione di adempimenti relativi alle misure di sicurezza - Provvedimento del Garante
circolare n. 342 sgravi per la contrattazione di secondo livello: istruzioni operative
circolare n. 343 documento valutazione dei rischi
circolare n. 344 Sicurezza sul lavoro - differimento di termini
circolare n. 345 Decreto Legge Milleproroghe - Normativa Antiterrorismo
circolare n. 346 Sicurezza sul lavoro - differimento di termini
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Il portale www.federalberghi.it
Il portale www.federalberghi.it si è arricchito di una nuova sezione, che ospita i siti
internet delle seguenti organizzazioni:
- il comitato nazionale giovani albergatori (www.cnga.federalberghi.it);
le associazioni albergatori di Ancona (www.ancona.federalberghi.it), Bologna,
Chianciano , Catania, Firenze, Grosseto, Latina, Macerata, Perugia, Rieti, Salerno,
Sorrento, Taranto, Trieste, Udine;
- le unioni regionali della Basilicata (www.basilicata.federalberghi.it), dell’Emilia
Romagna , della Campania, del Lazio, delle Marche, dell’Umbria, della Sardegna, del
Friuli Venezia Giulia, della Puglia, della Sicilia, del Veneto.
La realizzazione di tali siti mira a realizzare un duplice obiettivo:
- la promozione del sistema associativo e l’affermazione di una sua immagine coordinata, con riferimento alla linea grafica, all’uso del logo federale, all’indirizzo internet del sito;
- l’attivazione di un nuovo canale di comunicazione con le aziende associate;
Ciascun sito è strutturato secondo uno schema uniforme, articolato in tre sezioni,
rispettivamente dedicate alla presentazione istituzionale, alla pubblicazione di notizie
e comunicazioni, agli approfondimenti sui temi di principale importanza.
Ulteriori spazi sono dedicati ai contatti, ai links istituzionali, alla presentazione dei fornitori ufficiali dell’associazione.
Ciascuna organizzazione è responsabile dei contenuti del proprio sito e ne cura la
manutenzione attraverso un accesso protetto da password. Per agevolare le associazioni meno strutturate, Federalberghi provvede periodicamente a porre a disposizione del sistema alcune news ed altri documenti che possono essere distribuiti
automaticamente sui diversi siti.
Il progetto di sviluppo del portale prevede sia l’attivazione di nuovi siti sia l’implementazione di nuove funzioni, quali la possibilità di riservare l’accesso ad alcuni
documenti solo ai soci muniti di password e la possibilità di utilizzare le funzionalità
del portale per inviare comunicazioni ai soci in formato elettronico.

118

Federalberghi - Relazione sull’attività 2008

Il sito internet della federazione
Il sito federale www.federalberghi.it dedica ampio spazio alla parte pubblica, di rilievo e carattere istituzionale.
Dalla home page si accede ad una serie di pagine con informazioni dettagliate sulla
Federazione e sul sistema associativo.
L'attività del sistema federale è presentata anche tramite la presentazione degli strumenti di comunicazione e della struttura politica ed esecutiva.
In questa area sono resi disponibili, per la consultazione o il prelievo, i quaderni, le
pubblicazioni, i rapporti e le indagini editi o, comunque, promossi da Federalberghi
negli anni più recenti.
Il motore di ricerca consente di spaziare su tutto il materiale informativo prodotto
negli ultimi dieci anni, costituendo, per questa via, un archivio centrale direttamente
utilizzabile, anche tramite prelievo, dalle associazioni in sostituzione del tradizionale
archivio cartaceo locale.
Contemporaneamente un numero crescente di associazioni sta consentendo agli
alberghi aderenti l'accesso al sito riservato.
Tali iniziative, infatti, non solo non hanno dato luogo ad inconvenienti ma si sono rivelate un utile strumento di tipo organizzativo soprattutto quando la capacità e periodicità comunicativa dell'associazione ha bisogno di essere sostenuta ed implementata.
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Rapporti e indagini
Destinazione Italia 2020, 2009
Giovani albergatori tra passione e professione, 2008
Guida al nuovo CCNL Turismo, 2008
Rapporto sul sistema alberghiero, 2007
New hospitality desk research, 2007
Il ruolo dell'informazione per i recuperi di efficienza. 2006
Mercato del Lavoro nel settore turismo, 2006
La nuova bussola che orienta la gestione verso l'ottimizzazione delle risorse, 2005
Imprese alberghiere e creazione di valore, 2005
Quarto Rapporto sul Sistema Alberghiero, 2005
Le modifiche al decreto ministeriale per la prevenzione incendi negli alberghi, 2004
La riforma dell'orario di lavoro, 2003
La riforma del part time, 2003
Mercato del lavoro e professioni nel settore turismo, 2003
T04 - Acquisti ecologici per gli alberghi, 2003
T05 - L'Ecolabel Europeo per il servizio di ricettività turistica, 2003
T06 - I sistemi di gestione ambientale per gli alberghi, 2003
Terzo Rapporto sul Sistema Alberghiero, 2002
Il turismo religioso in Italia, 2002
Le stagioni dello sviluppo, 2001
Sistema ricettivo termale in Italia, 2001
Indagine sulla domanda turistica di lingua inglese, 2001
Osservatorio sulla fiscalità locale, 2000
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Il Turismo lavora per l'Italia, 2000
Indagine sulla domanda turistica di lingua tedesca, 2000
Secondo Rapporto sul Sistema Alberghiero, 2000
Primo Rapporto sul Sistema Alberghiero, 1999
La qualità e la certificazione ISO 9000 nell'azienda alberghiera, 1997
Il lavoro temporaneo, 1997
Analisi degli infortuni nel settore turismo, 1997
Il Turismo nelle politiche strutturali della UE, 1995
Il franchising nel settore alberghiero, 1995
Il finanziamento delle attività turistiche, 1994
Igiene e sanità negli alberghi, 1994
Linee guida per la costruzione di un modello di analisi del costo del lavoro, 1994
Per una politica del turismo, 1993
Ecologia in albergo, 1993
Quale futuro per l'impresa alberghiera, 1993
La pulizia professionale delle camere d'albergo, 1993
Il turismo culturale in Italia, 1993
Il turismo marino in Italia, 1993
Serie storica dei minimi retributivi, 1993
Esame comparativo dei criteri di classificazione alberghiera, 1992
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Le guide degli alberghi
L'appalto di servizi nelle aziende alberghiere, 2009
La pulizia professionale delle camere albergo 2009
La disciplina del lavoro extra, 2004- 2007
Incentivi per le imprese nelle aree sottoutilizzate, 2006
Come cambia il lavoro nel turismo, 2006
Dimensione dell’azienda turistica e agevolazioni pubbliche, 2006
Il pronto soccorso nel settore Turismo, 2005
I tirocini formativi nel settore Turismo, 2004
I contratti part-time nel settore Turismo, 2004
Dati essenziali sul movimento turistico, 2004
Le attività di intrattenimento negli alberghi, 2003
I condoni fiscali, 2003
La privacy nell'ospitalità, 2002 - 2004
I congedi parentali, 2002
Il nuovo contratto di lavoro a tempo determinato, 2001 - 2002
Il nuovo collocamento dei disabili, 2001
Norme per il soggiorno degli stranieri, 2000
La flessibilità del mercato del lavoro, 2000
Il codice del lavoro nel turismo, 1999 - 2003
Manuale di corretta prassi igienica per la ristorazione, 1998
Il collocamento obbligatorio nella giurisprudenza e nella prassi, 1998
Diritti d'autore ed imposta spettacoli, 1997
La prevenzione incendi: il registro dei controlli, 1996
La prevenzione incendi: come gestire la sicurezza, 1995
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Ista, istituto di studi
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.
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