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Luci e ombre
di una stagione difficile
Problemi e soluzioni in un mercato senza pace

di Giuseppe Roscioli Presidente di Federalberghi Roma

G

degli aspetti puramente legislativi (che saranno ampiamente
illustrati nelle pagine interne della nostra rivista), si tratta
di seguire le fasi della applicazione concreta delle norme, e
sarà questa una delle principali mission del nostro prossimo
futuro.
Ma abbiamo al nostro attivo un altro grande motivo di
soddisfazione. Con la concreta realizzazione del Convention
Bureau di Roma e del Lazio, nato dalla convergenza di
tutto il fronte imprenditoriale impegnato nei vari settori
della ricettività e della accoglienza, il turismo romano offre
una prova di maturità competitiva ed entra finalmente con
caratteristiche da potenziale protagonista in un mercato
difficile ma a dir poco affascinante in quanto privo di confini,
ricco di potenzialità economiche e alternativo ai flussi e ai
picchi stagionali. Abbiamo un motivo di compiacimento in più
perché al vertice del nuovo organismo è stato chiamato un
esponente prestigioso della nostra categoria nella persona
di Onorio Rebecchini, cui rivolgiamo il nostro migliore e più
sentito augurio di buon lavoro.

iunti a questo punto della stagione, cioè al suo picco
estivo, non è facile esprimere un giudizio sereno
sull’andamento erratico di un mercato che proietta luci ed
ombre a intermittenza e che presenta per noi albergatori una
serie di problemi cui va al più presto cercata una soluzione
realmente compatibile con le attese, e persino le necessità,
del nostro settore.
Secondo il nostro criterio sempre positivo e propositivo di
imprenditori, cominciamo dalle luci. Sotto l’aspetto normativo
questi primi mesi del 2017 sono stati caratterizzati dalla
emanazione delle nuove norme sulle attività extralberghiere,
emesse rispettivamente dalla Regione Lazio nel nostro
specifico ambito territoriale, e - a livello nazionale - con la
regolamentazione delle locazioni brevi, ottenuta con un forte
impegno di pressione, anche a livello politico e parlamentare,
da Federalberghi Nazionale. Si tratta di un sostanziale
tentativo di mettere ordine in una materia che, anche per
forti influenze lobbistiche, era ormai diventata una sorta di
prateria del West, senza regole e senza confini. Ora, al di là
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Le negatività da combattere
Ma il nostro impegno e la nostra passione di imprenditori
che amano Roma si scontra ogni giorno contro un muro
di difficoltà e di problemi irrisolti. La Roma meravigliosa
sognata dai turisti di tutto il mondo è anche la città dei mille
scioperi improvvisi, degli assordanti rumori notturni, delle
discariche a cielo aperto, della mobilità impazzita, dei furti
in metropolitana e dei trasporti senza orario. È una grande,
stupenda metropoli in cui il turista viene quotidianamente
esposto al pericolo degli scippi, delle truffe, dei raggiri ed
ai rischi ben più alti che in termini di sicurezza albergano
nascosti nelle pieghe dell’abusivismo ricettivo selvaggio.
Contro questa ultima particolare deriva abbiamo ufficialmente
avanzato la costruttiva proposta della moratoria di un anno
nella concessione di nuove licenze per attività ricettive
extralberghiere. In questo modo sarebbe possibile fare il punto
su una situazione oggi senza controllo e valutare le reali
dimensioni e le prospettive della complessiva offerta ricettiva
romana, in un quadro di compatibilità ambientale e di qualità

dell'offerta turistica della Capitale. Sarebbe un taglio netto con
un passato pieno di errori e negligenze, un passo essenziale
non solo per l'economia delle imprese e del territorio ma per
l’intero sistema civile della nostra città, un atto necessario
per fare pulizia dove occorre e dare nuovo slancio a un
turismo “sano” e lealmente competitivo. Ci sembra davvero
importante: per questo, ancora una volta, come sempre,
lotteremo perché il nostro propositivo grido d’allarme venga
accolto.
Da ultimo, nel capitolo “ombre”, non possiamo non citare
l’emergenza che attanaglia la città proprio mentre si scrive
questo editoriale: quella idrica. La città “regina delle acque”
da che esiste la storia deve assistere a questo balletto che ci
sta ridicolizzando e che tanti problemi sta creando al nostro
turismo. Auspichiamo che qualcuno rammenti che questa è
la città che ha insegnato al mondo come fornire di risorse
idriche anche molto distanti e che faceva di terme e fontane il
suo vanto, nonché la capitale di una nazione fra le cosiddette
“grandi della Terra”.			
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News

Nicolò Rebecchini alla
Presidenza dell’Acer

N

icolò Rebecchini è il nuovo Presidente dell’Acer, l’Associazione
dei costruttori edili romani. Classe 1963, laureato in Ingegneria,
sposato e padre di quattro figli, Rebecchini è a capo della Stile
Costruzioni Edili spa, società che dal 1961 opera soprattutto nel settore
dell’edilizia privata con particolare riferimento alla trasformazione ed
al recupero urbano. Conosciuto per la grande dedizione al lavoro, il
nuovo Presidente Acer porta un cognome impegnativo e molto noto
essendo figlio di Luigi e nipote di Salvatore Rebecchini, già Sindaco di
Roma dal 1947 al 1956. “Sono orgoglioso di assumere la presidenza
dell’Acer e consapevole delle sfide importanti ed onerose che ci
attendono,” ha detto all’atto di accettare la nomina. “Veniamo da anni
difficili e faticosi, ma è il momento di reagire assecondando i tiepidi
segnali di ripresa che si fanno sentire da più parti e abbandonare la
visione disfattista del futuro: vogliamo essere i protagonisti di questo
rinnovamento insieme a tutte le forze politiche e produttive della città.”
A Nicolò Rebecchini e alla sua squadra i migliori auguri di buon lavoro
da Federalberghi Roma e dalla redazione di OR.
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La 67ma Assemblea di Federalberghi Roma

Risultati raggiunti
e nuove sfide

Presidente d’Assemblea il “padrone di
casa” Roberto Naldi. Quest’ultimo ha
quindi dato il via ai lavori cedendo la
parola al Direttore Generale di Federalbeghi Roma Tommaso Tanzilli per la
lettura dell’introduzione della Relazione
annuale del Consiglio Direttivo. Dopo
l’approvazione della Relazione, e l’annuncio da parte del Presidente Roscioli
della nomina alla presidenza del neonato Convention Bureau di Roma e del
Lazio di Onorio Rebecchini, il Tesoriere
Roberto Pucci ha esposto il Rendiconto
Consuntivo dell’Esercizio 2016, che è
stato approvato. Così come il Bilancio
Preventivo del 2018, seppur con rinvio
a nuova riunione per illustrarne nei
dettagli i particolari.
Nella loro Relazione, anche i Sindaci
Radi, Nocioni e Cioce avevano a propria
volta già approvato il Consuntivo. Da
segnalare che le quote associative
restano anche per quest’anno invariate
come ormai avviene da tredici anni
consecutivi.
Roberto Naldi ha poi dato la parola
al Direttore Generale di Federalberghi
nazionale Alessandro Nucara per un
intervento sulle problematiche della
categoria e le novità normative in
tema di affitti brevi e lotta alla Shadow
economy. Nucara ha esposto alla platea
il grande risultato raggiunto a livello
nazionale in tema di tassazione, un risultato che sta ricevendo apprezzamenti
dalle associazioni di categoria di tutta

Europa: l’articolo 4 della “manovrina"
(Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50)
che è già in vigore in tema di locazioni
brevi della durata singola di non più di
30 giorni, anche con fornitura di servizi
di pulizia, stipulati da persone fisiche ed
al di fuori dell’attività d’impresa. Con
il nuovo regime fiscale delle locazioni
brevi ora tutti gli intermediari online e
offline saranno tenuti ad agire da sostituto d’imposta. Grande l’interesse del
pubblico per l’esposizione del Direttore
di Federalberghi nazionale, sottolineata

di Marco Piscitello

S

i è svolta al Parco dei Principi Grand Hotel & Spa l’Assemblea annuale 2017 di Federalberghi Roma. Oltre a tanti
associati di Roma e della Città Metropolitana, alla parte privata ha partecipato anche il Direttore Generale di Federalberghi
nazionale Alessandro Nucara per un seguitissimo intervento
sulle nuove norme delle locazioni brevi, ultimo obiettivo
raggiunto dall’Organizzazione che, insieme all’approvazione
del Regolamento Regionale del Lazio sulla ricettività extralberghiera, regala ora alcune certezze in più agli albergatori circa
la possibilità di operare in un mercato dell’ospitalità professio-
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nale orientato davvero alla concorrenza leale.
La parte pubblica dell’incontro, cui in ragione dell’importanza
e attualità del tema erano presenti anche rappresentanti di
altre associazioni territoriali del sistema Federalberghi, è stata
dedicata a un importante Convegno sulla nuova disciplina
dell’appalto di servizi e gli altri istituti introdotti dopo l’abolizione dei voucher, istituti e strumenti necessari ad imprese,
come quelle del turismo, che vivono di flessibilità.
La parte privata è stata aperta dal Presidente di Federalberghi
Roma Giuseppe Roscioli che, come da prassi, ha nominato
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dagli interventi, tra gli altri, del Presidente dell’ALBAA Federico Traldi, di Roberto
Necci, Alessandro Zucconi e Ugo Quarta.
Dopo le conclusioni del Direttore Nucara
- che ha parlato di: “primo grande
risultato della nostra Organizzazione e
della categoria dopo il quale non ci si
fermerà fino a che non si sarà arrivati a
stabilire per legge che tutte le realtà che
forniscono ospitalità devono sottostare
a regole uguali” - Roberto Naldi ha
chiuso la parte privata dell’Assemblea
dando la parola ad Alberto Del Prete, il
quale ha riferito ai soci del Bilancio di
Liquidazione del Consorzio Italy Rome
Hotels.
L’Assemblea è poi proseguita con la
parte pubblica dedicata al Convegno
sull’appalto di servizi curato dal Vice
Direttore di Federalberghi Roma Gianluca De Gaetano insieme ai consulenti
dell’Associazione Avv. Marco Bignardi,
dott. Franco D’Onghia e dott. Maurizio
Fantaccione. Prima dell’inizio del Convegno (cui è dedicato ampio spazio nelle pagine seguenti) la Vice Presidente di
Federalberghi Roma e Coordinatrice del
Gruppo di Lavoro Eventi Antonella De
Gregorio ha fornito ai presenti alcune
anticipazioni sull’Albergatore Day 2018
che si svolgerà il prossimo 24 gennaio.
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Appalto di servizi
istruzioni per l’uso

di Gianluca Brocco

S

i è tenuto a margine dell’Assemblea annuale di
Federalberghi Roma, nella prestigiosa cornice del Parco
dei Principi Grand Hotel & Spa, il Convegno in materia
di diritto del lavoro dal titolo: “Appalto di servizi, questo
sconosciuto – opportunità e rischi legati all’esternalizzazione
dei servizi in campo alberghiero”, che ha riscontrato un
grande successo vista la presenza di una platea numerosa,
intorno alle 200 unità, composta in prevalenza da
albergatori, capi del personale e consulenti del lavoro.
La decisione di tenere un Convegno su una tematica così
specifica, come quella dell’appalto di servizi, è stata dovuta
sia alla volontà di far chiarezza sulla disciplina giuridica di
tale istituto a fronte, in particolar modo, delle ultimissime
novità apportate in materia dal legislatore (ci riferiamo, nello
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specifico, alla legge n. 49 di aprile 2017 che ha previsto
sostanziali novità con riferimento alla c.d. responsabilità
solidale), sia al tentativo di dare risposte concrete a tutte
le aziende che hanno deciso di esternalizzare uno o più
servizi (e che si trovano a dover fronteggiare eventuali
problematiche legate alla sua gestione) ovvero che pur non
avendo deciso di esternalizzare erano desiderose di avere un
quadro chiaro di tale negozio.
I cardini normativi
dell’appalto di servizi
e i C.I.T. Turismo del Lazio
L’apertura del Convegno - che ha visto come relatore
principale il Vice Direttore di Federalberghi Roma Gianluca

De Gaetano ed al quale sono
intervenuti anche i tre consulenti
della nostra Associazione esperti
della materia ossia Marco Bignardi
(Avvocato Giuslavorista), Franco
D’Onghia (Consulente Del Lavoro)
e Maurizio Fantaccione (Dottore
Commercialista) - è stata dedicata a
un'attenta analisi di quanto enunciato
dall’art. 1655 del codice civile e di
quanto previsto dal D.lgs. 276 del
2003, che possono essere considerati
i due cardini normativi su cui poggia
l’impianto giuridico dell’appalto di
servizi e dai quali è possibile ricavare
i quattro elementi fondamentali che
devono sussistere e coesistere al
fine di poter parlare di un appalto
genuino, ossia di un appalto rispettoso
e conforme sotto tutti i punti di vista
a quanto delineato dal legislatore (ci
riferiamo alla qualifica di imprenditore
del soggetto appaltatore, all’esercizio
del potere direttivo ed organizzativo
in capo all’appaltatore, all’impiego di
propri capitali e macchinari da parte

Uno dei passaggi
chiave del Convegno è
stato quello nel quale
si sono analizzati in
maniera schematica
ed analitica quelli
che sono i potenziali
vantaggi che possono
indurre l’albergatore
ad affidare a terzi
l’esecuzione di un
determinato servizio
e quelle che sono le
potenziali criticità
nelle quali si potrebbe
incorrere nel corso
della gestione
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dell’appaltatore ed infine al riferimento
“a corpo o a camera” del corrispettivo
economico per il servizio reso).
Il Vice Direttore De Gaetano ha
proseguito la sua esposizione,
tramite anche l’apporto di più di
250 slides che hanno permesso una
fruibilità dei contenuti più diretta e
veloce, soffermandosi sulla disciplina
contrattuale di livello territoriale
analizzando sia il C.I.T. Turismo del
Lazio del 2009 che quello del 2013,
contratti che hanno avuto una portata
storica poiché sono stati i primi
contratti collettivi ad aver previsto al
loro interno una disciplina univoca e
dettagliata della materia.
In particolar modo il C.I.T. del Lazio
del 2009 è intervenuto sulla materia
regolando, tramite il “protocollo
per appalto di servizi” contenuto
al suo interno, l’ipotesi in cui vi sia
un conferimento in appalto di un
servizio gestito direttamente dal
committente (albergatore) oppure
si realizzi il cambio del soggetto
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giuridico appaltatore (c.d. cambio
appalto). La caratteristica del sopra
richiamato “protocollo” è quella
che esso deve essere sottoscritto
dal committente e dalle OO.SS.LL.
così com’è non essendo possibile
apportare alcun tipo di modifica. Per la
corretta applicazione di tale protocollo
è prevista inoltre una procedura
“blindata” ed oramai consolidata
nel tempo che prevede una serie di
passaggi scansionati nel corso dei 30
giorni successivi all’attivazione della
procedura stessa.
Per quanto riguarda invece il C.I.T. del
Lazio del 2013 esso disciplina nello
specifico la fattispecie del cambio del
soggetto appaltatore e le sue norme
trovano applicazione esclusivamente
nei confronti di coloro che non sono
mai stati dipendenti dell’azienda
alberghiera.
Vantaggi e criticità
Uno dei passaggi chiave del Convegno
è stato quello nel quale si sono
analizzati in maniera schematica ed
analitica quelli che sono i potenziali
vantaggi che possono indurre
l’albergatore ad affidare a terzi
l’esecuzione di un determinato servizio
e quelle che sono le potenziali criticità
nelle quali si potrebbe incorrere nel
corso della gestione.
Tra i vari vantaggi illustrati vi sono:
la possibilità da parte dell’impresa
di focalizzarsi sul proprio core
business, l’affidamento del servizio
a professionisti del settore in grado
di portare un valore aggiunto, la
gestione a carico dell’appaltatore delle
fluttuazioni di occupazione (vantaggi
diversi a seconda della tipologia di
azienda e delle politiche tariffarie
adottate) ed ancora la trasformazione
dei costi legati al personale, che
viene affidato al soggetto giuridico
subentrante nella gestione del servizio,
da costi fissi a costi variabili con risvolti
positivi per l’azienda committente a
livello di rapporti con le banche per
quanto concerne l’accesso al credito.
Ampio spazio è stato riservato da
parte di Gianluca De Gaetano durante

solidale dove il Dl n.25/17, in vigore
dal 17 marzo 2017, ha cancellato il
beneficio della preventiva escussione
(introdotto nel 2012) che prevedeva
che il lavoratore dovesse agire prima
nei confronti del proprio datore
(appaltatore) per il riconoscimento dei
pagamenti (retribuzione e contributi)
non versati e solo successivamente
verso il committente. Lo stesso
committente, nella sua prima difesa,
o nella memoria di costituzione nel
giudizio in base all’art. 414 del c.p.c.,
poteva richiedere il beneficio della
preventiva escussione del patrimonio
dell’appaltatore e dei subappaltatori.
In tal caso, l’azione esecutiva del
lavoratore poteva essere promossa
nei confronti del committente
(imprenditore o datore di lavoro)
solo dopo l’infruttuosa escussione
del patrimonio dell’appaltatore e dei

la sua esposizione all’analisi delle
conseguenze negative, da un punto di
vista sia giuridico che sostanziale, nelle
quali potrebbe incorrere l’albergatore
qualora non venissero rispettati i criteri
che delineano il perimetro dell’appalto
secundum legem e si scivolasse
quindi nel cosiddetto “appalto non
genuino”, il cui accertamento potrebbe
avvenire o a seguito dell’ispezione
da parte dell’autorità competenti
che potrebbero intimare l’immediata
cessazione dell’appalto e/o intimare
allo stesso committente fraudolento
di assumere alle proprie dipendenze
i lavoratori impiegati dallo pseudo
appaltatore, oppure previa azione
giudiziaria mossa direttamente dal
lavoratore coinvolto che potrebbe
chiedere la costituzione di un
rapporto di lavoro alle dipendenze
dell’utilizzatore (committente).
La responsabilità solidale
Cuore del Convegno è stata
sicuramente l’analisi dettagliata che
è stata fatta delle ultimissime novità
apportate in materia di responsabilità
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Forte stupore ha
suscitato, nell’ambito
del Convegno, la
divulgazione di
alcune informazioni
ottenute a seguito
di una vera e
propria operazione
di intelligence
condotta dalla nostra
Associazione in
merito a quelle che
sono le modalità
non propriamente
lecite poste in
essere da alcune
aziende appaltatrici
nell’ambito della
propria attività
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subappaltatori.
Oggi, con l’abrogazione della norma,
il lavoratore (che abbia prestato
la propria opera nell’esecuzione
dell’appalto alle dipendenze
dell’appaltatore/subappaltatore) può
chiedere direttamente al committente
il saldo delle proprie spettanze e sarà
poi il committente a doversi attivare
per ottenere dall’appaltatore quanto
dovuto al lavoratore. Resta tuttavia
invariato il limite massimo temporale
di due anni dalla cessazione di fatto
dell’appalto entro cui il lavoratore
potrà agire per rivendicare le sue
spettanze.
Alla luce di questi cambiamenti,
durante il Convegno si sono fornite
anche delle possibili soluzioni per il
committente come per esempio la
previsione all’interno del contratto
d’appalto di maggiori garanzie che
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comportino una “responsabilizzazione”
dell’appaltatore o subappaltatore.
Ad esempio, considerate le oggettive
difficoltà ad ottenere garanzie
fideiussorie o vincoli assicurativi,
le parti potrebbero concordare
l’accantonamento di una quota
del corrispettivo pagato ogni
mese per il servizio reso al fine di
coprire eventuali inadempienze
dell’appaltatore nei confronti dei propri
dipendenti. Tale deposito di garanzia
si costituirebbe progressivamente
fino al raggiungimento dell’importo
di garanzia concordato tra le parti,
rimanendo tuttavia l’obbligo in
capo all’appaltatore di trasmettere
al committente la documentazione
attestante l’assolvimento degli obblighi
retributivi e contributivi inerenti il
personale impiegato nell’espletamento
della commessa.
L’importo complessivamente
trattenuto verrebbe restituito e versato
all’appaltatore trascorsi 24 mesi dalla
cessazione del contratto di appalto,
purché nel corso di tale periodo non
sia nel frattempo insorta una qualsiasi
rivendicazione da parte di uno o più
dipendenti dell’appaltatore che hanno

prestato servizio presso il committente.
Da rilevare infine il forte stupore che
ha suscitato, nell’ambito del Convegno,
la divulgazione di alcune informazioni
ottenute a seguito di una vera e
propria operazione di intelligence
condotta dalla nostra Associazione in
merito a quelle che sono le modalità
non propriamente lecite poste in
essere da alcune aziende appaltatrici
nell’ambito della propria attività,
modalità che consentono alle stesse
di proporre offerte economiche
all’apparenza strepitose ma che in
realtà nascondono numerose insidie
che potrebbero comportare, oltre
che l’attivazione del meccanismo
della responsabilità solidale, anche
il coinvolgimento dell’albergatore
committente in indagini della Guardia
di Finanza e/o dell’Agenzia delle
Entrate con possibili risvolti anche di
carattere penale.
Clausola di salvaguardia
CCNL Turismo e voucher
A conclusione delle quasi due ore
di Convegno il Vice Direttore di
Federalberghi Roma ha avuto modo
di soffermarsi anche sulle importanti

Il Vice Direttore di
Federalberghi Roma
ha avuto modo di
soffermarsi anche
sulle importanti
novità apportate
dai due accordi
sottoscritti dalla
Federazione
Nazionale con
le OO.SS. dopo
l’attivazione della
cosiddetta clausola
di salvaguardia,
prevista all’interno
del CCNL Turismo
ed il cui fine è
quello di contrastare
fenomeni di dumping
contrattuale
novità apportate dai due accordi
sottoscritti dalla Federazione Nazionale
con le OO.SS. dopo l’attivazione della
cosiddetta clausola di salvaguardia,
prevista all’interno del CCNL Turismo
ed il cui fine è quello di contrastare
fenomeni di dumping contrattuale.
Tali accordi hanno previsto una serie di
misure che sono in grado di garantire
un risparmio economico considerevole
per le aziende alberghiere. Tra le misure
in questione si evidenziano: la proroga
del CCNL Turismo fino al 31 dicembre
2018; livelli retributivi più bassi per
gli assunti dopo il 14 novembre 2016;
l’esclusione dalla quota annua della
retribuzione utile ai fini del calcolo del
t.f.r. delle somme dei ratei mensili di
quattordicesima mensilità relativi al
periodo 1° marzo 2017 - 30 giugno
2019 e dei ROL (permessi orari
retribuiti) non fruiti ed in pagamento
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nel periodo 9 febbraio 2017 – 30
giugno 2019, di competenza degli anni
2016, 2017 e 2018.
Prima delle numerose domande
di rito provenienti dalla platea, a
dimostrazione della partecipazione e
dell’interesse del pubblico presente in
sala alle diverse e delicate tematiche
toccate nel corso del Convegno, vi è
stata anche la possibilità di un breve
passaggio su un altro argomento
di grande attualità ossia quello
riguardante la disciplina normativa
del lavoro occasionale (cosiddetto
voucher). Anche qui il legislatore è
intervenuto ultimamente decretando
in primis l’abrogazione dell’istituto per
poi fare marcia indietro ridando vita a
tale tipologia contrattuale ma con una
serie di vincoli e restrizioni che limitano
in maniera importante il suo utilizzo
soprattutto all’interno del mercato del
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lavoro del turismo.
Al termine del Convegno, nel corso
del quale sono stati particolarmente
apprezzate anche le riflessioni di
carattere tecnico effettuate dai
consulenti dell’Organizzazione, il
Vice Direttore di Federalberghi
Roma Gianluca De Gaetano ha
provocatoriamente “sfidato a duello”
le aziende associate invitandole
a venire presso gli uffici della
Associazione per fare il consueto
“tagliando” alla loro società, tagliando
che risulta fondamentale soprattutto in
questo momento storico caratterizzato
da una congiuntura economica non
favorevole che costringe ad una
costante ed accurata valutazione
dei costi aziendali nonché da forti
cambiamenti a livello normativo che
ridisegnano continuamente il campo di
azione entro il quale dover operare.

Focus

Costituito ufficialmente
il Convention Bureau di Roma e del Lazio

Il Presidente
Onorio Rebecchini:
la sfida ha inizio

di Marco Piscitello

E

’ stato ufficialmente costituito lo scorso 21 giugno
il Convention Bureau di Roma e Lazio, con la veste
giuridica di società consortile a responsabilità limitata.
Dall’impegno di Confesercenti Roma, Federalberghi Roma,
Federcongressi&eventi e Unindustria ha dunque preso vita
concretamente, con il supporto di Roma Capitale e Regione
Lazio, questo fondamentale strumento, decisivo per il
rilancio competitivo dell’economia della nostra città e della

nostra regione. A firmare l’atto come soci costituenti sono
stati, insieme alle Associazioni proponenti, 39 operatori
appartenenti a tutte le categorie della Meeting Industry che
operano nel territorio di competenza del Convention Bureau.
E’ stato inoltre nominato il Consiglio di Amministrazione,
con Onorio Rebecchini investito della carica di Presidente,
Stefano Fiori designato Vice Presidente e Paolo Novi e
Daniele Brocchi nel ruolo di Consiglieri.
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I nostri primi tre
fronti d’azione
riguardano
la promozione,
il coordinamento con
le Istituzioni
e l’incremento della
rappresentanza,
che rappresenta
al momento la
priorità. Dobbiamo
insomma aumentare
il numero di soggetti
partecipanti a
questo organismo,
perfezionare il
coordinamento con
Roma Capitale,
Regione Lazio
ed ENIT - anche
in ragione di
motivazioni
economiche - e
far nascere un
tavolo di indirizzo
per dare ordine a
risorse e forze del
congressuale

saranno le prime mosse del
Convention Bureau di Roma e del
Lazio?
Rispondo facendo riferimento al
nostro Statuto: i nostri primi tre fronti
d’azione riguardano la promozione,
il coordinamento con le Istituzioni e
l’incremento della rappresentanza, che
rappresenta al momento la priorità.
Dobbiamo insomma aumentare il
numero di soggetti partecipanti a
questo organismo, perfezionare il
coordinamento con Roma Capitale,
Regione Lazio ed ENIT - anche in
ragione di motivazioni economiche
- e far nascere un tavolo di indirizzo
per dare ordine a risorse e forze del
congressuale. La promozione, certo,
resta uno dei compiti primari, ma ci
vorrà un po’ di tempo per realizzarla
come vogliamo ed attrarre in modo
costante quella che può considerarsi la
nicchia migliore del turismo mondiale,
per durata di soggiorni, presenza di
good spender e destagionalizzazione
dei flussi.

Il 25 luglio una nuova “finestra”
d’ingresso ha permesso a 26 nuovi
soci di aderire al progetto. OR ha
incontrato il neoeletto Presidente del
Convention Bureau di Roma e del Lazio
Onorio Rebecchini per conoscere dalla
sua voce i progetti d’azione a breve e
lungo termine di questo organismo così
atteso da tutto il movimento turistico
romano e laziale.
Presidente Rebecchini, quali
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Parliamo di obiettivi: si sta
studiando un lavoro differenziato,
diretto a conseguire risultati a
breve, medio e lungo termine?
A breve termine, come ho detto,
sarà fondamentale curare l’aumento
della rappresentanza. All’atto della
costituzione eravamo già 39, altre 26
adesioni sono arrivate con la “finestra”
di fine luglio, con la presenza tra i
grandi player del Roma Convention
Center La Nuvola. A medio termine,
avendo un ottimo rapporto con il
Convention Bureau Italia, stiamo già
ricevendo proposte e richieste di grandi
operatori per 2018, il 2020 ed il 2021,
“girateci” proprio dall’organismo
nazionale. Roma è molto desiderata
da sempre a livello congressuale,
ma finalmente ora possiamo essere
tempestivi nel dare risposte e risultare
affidabili: quindi farle diventare
realtà. Contiamo entro fine anno di
avere la struttura operativa, con un
Direttore designato e uno staff che
possa lavorare tempestivamente nel

fornire risposte alla grande domanda.
A lungo termine, l’obiettivo è che il
Convention Bureau di Roma e del Lazio
sia una macchina rodata e funzioni
indipendentemente dagli uomini:
diventi cioè un meccanismo, un sistema
che unisca Istituzioni e privati in nome
della rappresentatività del territorio
e sappia automaticamente fornire
riscontri pronti e affidabili al mercato.
Cosa si aspetta il Convention
Bureau di Roma e Lazio dalle
Istituzioni?
A Comune, Regione Lazio, Enit e
Ministeri non chiediamo risorse
economiche dirette, niente cappello
in mano, ma l’utilizzo più corretto
e funzionale di quelle che dedicano
al turismo. L’idea è quella di
coordinarci con un calendario e una
programmazione di medio e lungo
termine per eventi, fiere e workshop.
In particolare il Comune si è detto
disponibile a darci la sede, e la Regione
è invece pronta a fornire risorse
umane provenienti dell’esperienza
dell’Agenzia del Turismo.
Una previsione: se non
sopraggiungeranno intoppi, in
che posizione potrebbe essere

A lungo termine,
l’obiettivo è che il
Convention Bureau
di Roma e del Lazio
sia una macchina
rodata e funzioni
indipendentemente
dagli uomini: diventi
cioè un meccanismo,
un sistema che
unisca Istituzioni
e privati in
nome della
rappresentatività del
territorio e sappia
automaticamente
fornire riscontri
pronti e affidabili
al mercato
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Roma nella classifica europea
delle mete top del Congressuale
tra due anni?
Oggi siamo al 18mo o 20mo posto, a
seconda delle classifiche. Ma io sono
un appassionato di sport e non mi
focalizzerei troppo sul preconizzare
un risultato o un altro, sull’obbligo
programmatico ma un po’ vago di finire
su un podio.
Al gruppo di lavoro con cui collaboro
dico sempre che dobbiamo solo
lavorare per migliorare al massimo la
performance, la graduatoria che ne
deriverà sarà una conseguenza.
Concentriamoci quindi come squadra
sull’agire concretamente al meglio e
sempre coordinati: il dopo dipenderà
da quello. Insomma, anche se non
amo fare previsioni in realtà io credo
fermamente in questo progetto, per
il semplice fatto che sono certo che
daremo la migliore performance che
possiamo dare. Se poi ci ritroveremo
in testa o meno ora non posso e
non voglio dirlo, ma so che abbiamo
obiettivi ambiziosi: portare la città
più desiderata del mondo ed il suo
territorio a realizzare la miglior
prestazione possibile.

19

Sett

e

Il regime fiscale
delle cosiddette
“locazioni brevi”

di Loredana Tozzi

T

ra le novità di particolare rilevanza
introdotte dalla manovra correttiva
adottata con la legge 21 giugno 2017
n. 96, di conversione del decreto legge
24 aprile 2017 n. 50 “Disposizioni
urgenti in materia finanziaria, iniziative
a favore degli enti territoriali, ulteriori
interventi per le zone colpite da eventi
sismici e misure per lo sviluppo”
deve senza dubbio essere annoverata
l’estensione della disciplina fiscale
delle c.d. locazioni brevi. La disciplina
prevista dall’articolo 4 è applicabile ai
contratti di “locazione breve”, definiti
come: “i contratti di locazione di
immobili ad uso abitativo di durata non
superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli
che prevedono la prestazione dei servizi

di fornitura di biancheria e di pulizia dei
locali, stipulati da persone fisiche, al di
fuori dell’esercizio di attività d’impresa,
direttamente o tramite soggetti che
esercitano attività di intermediazione
immobiliare, ovvero soggetti che
gestiscono portali telematici, mettendo
in contatto persone in cerca di un
immobile con persone che dispongono
di unità immobiliari da locare”.
A decorrere dal 1° giugno 2017 ai redditi derivanti dai contratti di locazione
breve, come sopra definiti, è applicabile,
in caso di opzione, la cedolare secca
con aliquota del 21%.
Tali contratti potranno pertanto essere
soggetti alla disciplina dell’art. 4, se
rispondenti ai requisiti dettati dalla
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interessati la certificazione unica annuale con gli importi pagati, seguendo le
modalità indicate dall’articolo 4 del Dpr
n. 322/98.
I soggetti non residenti, in possesso
di una stabile organizzazione in Italia,
adempiono agli obblighi previsti tramite
quest’ultima. I soggetti non residenti
privi di stabile organizzazione in Italia,
in qualità di responsabili d’imposta,
sono tenuti a nominare un rappresentante fiscale.
Gli intermediari ed i portali on-line, che
mettono in contatto persone in ricerca
di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare,
devono inoltre trasmettere i dati relativi
ai contratti di locazione breve entro il
30 giugno dell’anno successivo a quello
a cui si riferiscono i predetti dati.
Ma vediamo come l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento Prot. 132395
del 12 luglio 2017, ha poi definito
concretamente le modalità di attuazione degli obblighi per gli intermediari e
portali on-line stabiliti all’interno della
manovra correttiva convertita di recente
in legge.
Gli agenti di intermediazione e i gestori
di portali telematici devono comunicare
all’Agenzia delle Entrate:
• nome, cognome e codice fiscale
del locatore;

• durata del contratto;
• importo del corrispettivo lordo
(l’ammontare dovuto dal soggetto
conduttore);
• indirizzo dell’immobile.
Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere
effettuata anche in forma aggregata.
I dati vanno trasmessi tramite i servizi
dell’Agenzia delle Entrate (le specifiche
tecniche verranno pubblicate direttamente nel sito web dell’Agenzia) entro
il 30 giugno dell’anno successivo a
quello di conclusione del contratto,
come previsto dalla legge.
Come detto, se gli agenti di intermediazione ovvero i gestori dei portali sono
soggetti non residenti, la comunicazione va fatta dalla stabile organizzazione
in Italia (se ne sono in possesso) o
dal rappresentante fiscale in Italia (se
sono privi di stabile organizzazione nel
territorio italiano).
I soggetti in questione, qualora intervengano nella fase del pagamento/
incasso dei corrispettivi relativi al
contratto di locazione breve, sull’ammontare pagato dal conduttore devono
effettuare una ritenuta pari al 21 %
dell’importo.
La ritenuta è a titolo d’acconto solo
nel caso in cui il beneficiario non abbia

stessa, e cioè:
• locatore persona fisica;
• durata non superiore a 30 giorni.
Gli intermediari, quando incassano i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti
di locazione, devono operare e versare
una ritenuta del 21% sull’ammontare
dei proventi della locazione all’atto
dell’accredito. La ritenuta, da versare
entro il giorno 16 del mese successivo
a quello in cui è stata effettuata, viene
operata a titolo di imposta, in presenza
di opzione per la cedolare secca.
Nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per l’applicazione del regime della
cedolare secca, la ritenuta si considera
operata a titolo di acconto. Gli intermediari dovranno inoltre inviare agli
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optato per l’applicazione del regime
della cedolare secca e andrà versata
entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata
(facendo riferimento a quanto previsto
in materia di versamento unitario delle
imposte e compensazione), tramite F24
e utilizzando il codice tributo 1919 di
cui alla risoluzione n. 88/E del 5 luglio
2017 dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre,
deve essere dichiarata e certificata (la
certificazione consente di assolvere
all’obbligo di comunicazione dei dati
del contratto di locazione).
Entro il 22 settembre 2017, con regolamento governativo, dovranno inoltre
essere definiti i criteri in base ai quali
l’attività di locazione breve si presume svolta in forma imprenditoriale, in
coerenza con l’articolo 2082 del codice
civile e con la disciplina sui redditi di
impresa di cui al TUIR, avuto anche
riguardo al numero delle unità immobiliari locate e alla durata delle locazioni
in un anno solare.
Un altro fondamentale elemento di
novità introdotto dal provvedimento
in questione è rappresentato dal fatto
che il soggetto che incassa il canone o
il corrispettivo è anche responsabile del
pagamento dell’imposta di soggiorno o
del contributo di soggiorno (come nel
caso di Roma).

Lettere al DirettOre

EMERGENZA MEDICI IN CENTRO
Riceviamo e pubblichiamo questa accorata lettera
di un’importante albergatrice romana la cui azienda si trova
in una delle principali strade del centro storico.

C

aro Direttore,
Le scrivo per segnalare un episodio la cui gravità mi pare quantomeno rimarchevole, per usare un eufemismo, anche e soprattutto
nel suo segnare la distanza tra i servizi che noi albergatori cerchiamo di fornire ai nostri ospiti ed i servizi che, purtroppo, la nostra
città, anche in casi di drammatica emergenza, sembra in grado di
assicurargli.
Circa un mese fa nel mio albergo, situato a ridosso di via del Corso
e non lontano da Piazza del Popolo, una nostra giovane ospite ha
improvvisamente accusato un forte malore. Soccorsala, e resici conto
della potenziale pericolosità della situazione, essendo questa ragazza, a detta del padre, probabilmente vittima di una crisi allergica, abbiamo subito chiamato il presidio medico a noi più vicino: la Guardia
Medica di via Canova 19. Si tratta di un Ambulatorio situato proprio
davanti all’edificio che ospitava fino a qualche anno fa l’Ospedale
San Giacomo, una struttura sanitaria la cui chiusura ha sostanzialmente lasciato il centro storico di Roma – abitato da molte migliaia
di persone e visitato ogni giorno da altrettante migliaia - senza un
nosocomio. Ma, verrebbe da dire, anche senza un singolo medico,
perché da via Canova 19 ci è stato rifiutato ogni aiuto: a causa delle
loro limitate competenze i medici del presidio non potevano ricevere
la nostra ospite, né mandare personale sanitario in albergo e ci hanno addirittura suggerito di chiamare noi stessi un’ambulanza. Cosa
che abbiamo ovviamente fatto, in una situazione divenuta ormai ad
altissimo tasso di stress: con la turista che vomitava ed era sul punto
di perdere conoscenza. L’ambulanza si è presentata (con a bordo, va
detto a onor del vero, anche un medico parlante inglese) dopo ben
20 minuti di attesa in cui sarebbe potuto succedere di tutto, ed ha
infine accompagnato la paziente all’Ospedale Santo Spirito dove è
stata ricoverata per un giorno. A causa di questo terribile episodio, risoltosi poi fortunatamente (ripeto: fortunatamente) con una
guarigione, abbiamo potuto constatare personalmente che purtroppo
l’Ambulatorio Cure Primarie di Via Antonio Canova 19 non è in grado
di prestare un adeguato soccorso in casi appena più gravi dell’ordinaria amministrazione. Una cosa non concepibile, su cui mi sono
informata, ritrovando su Google un articolo uscito su La Repubblica a
firma della giornalista Katia Ancona risalente ai giorni della sua istituzione, e precisamente al 17 novembre 2008, ne cito qui un passo:
“Praticamente qui vengono le persone che accusano

lievi malesseri, sciocchezze, curabili dal medico di
base” lamentano gli infermieri, ancora sul piede di
guerra dopo le tante battaglie dei mesi scorsi per
scongiurare la chiusura del nosocomio del centro
storico. All’ingresso dell’ambulatorio ci sono alcuni
depliant per illustrare ai cittadini le attività del nuovo
centro H 24 che apre i battenti proprio oggi. “Le
prestazioni erogate dall’ambulatorio di continuità – si
legge - sono dirette a tutti coloro che hanno bisogno
di assistenza medica urgente non differibile, assimilabili ai codici bianchi e verdi, come ad esempio nei casi
di ferita superficiale, piccoli traumi, febbre, tonsilliti
e faringiti persistenti, dolori articolari non traumatici,
congiuntiviti, abrasioni cutanee”. “Se arriva un infartuato non lo possiamo accettare – spiega Laura, infermiera al San Giacomo da ventuno anni – e neanche
una persona con un polso rotto”. Le emergenze vengono dirottate negli ospedali più vicini oppure negli
ospedali di viale Regina Elena e viale Regina Margherita. “E se arriva un diversamente abile in carrozzella
dobbiamo portarlo su in braccio visto che non c’è
neanche l’ascensore”. Ecco, ciò che posso aggiungere a queste
informazioni riferite ormai a quasi 10 anni fa è che la situazione non
è cambiata, ma peggiorata: il centro storico di Roma ancora adesso
non può contare su un presidio medico adeguato pur essendo uno
dei luoghi più popolati al mondo. Almeno, vista l’enorme quantità di
persone che vi transita quotidianamente, potrebbe e dovrebbe esserci
un’ambulanza sempre ferma davanti all’Ambulatorio di via Canova
e pronta ad arrivare in tempi rapidi. Ma non è così. Allora viene da
chiedersi: perché buttiamo soldi e fatica nel migliorare le nostre attività se la città che le ospita non è in grado di far sentire a casa chi
viene a visitarla? Perché dal tanto denaro che il turismo fornisce alle
Istituzioni locali con il contributo di soggiorno ed i numerosi obblighi
fiscali e di legge, (solo i miei clienti versano nelle casse di Roma Capitale circa 200.000 euro l’anno: basterebbero probabilmente a coprire
i costi di vari servizi sanitari), ed a tutto il tessuto urbano con il suo
indotto, non possono essere tratti dei fondi destinati al primario bene
comune della salute? Perché, infine, qui a Roma, ci ritroviamo sempre
ad essere trattati tutti da cittadini di serie B?

Albergat

e

Inaugurato grazie alle donazioni della nostra Onlus
il Day Hospital della Clinica di Ematologia
del Policlinico Umberto I°

Soggiorno Sereno
Sandro Gabbani:
raggiunto un altro obiettivo

Felice, ma come sempre concreto, il
Professor Robin Foà, Direttore del
Centro di Ematologia dell’Università
“La Sapienza” Policlinico Umberto I°
di Roma, che ha voluto sottolineare
l’importanza dell’evento.
“Siamo davvero grati a Soggiorno
Sereno,” ha detto “perché questo
Day Hospital rappresentava per noi
un’esigenza vitale, in quanto secondo le
normative vigenti i pazienti trapiantati
devono poter obbligatoriamente disporre
di un habitat dedicato. Dopo l’ispezione
europea per il Programma Trapianti era
quindi necessario averlo materialmente
in dotazione per superare i successivi
controlli. Grazie quindi, ancora una volta,
per l’aiuto fondamentale che la Onlus di
Federalberghi Roma continua a garantirci:
perché noi, nella realtà, lavoriamo contro
un sistema che in Italia ha tempi biblici.
E’ duro constatarlo, ma purtroppo vero:
a nessuno importa nulla, le strutture non
esistono. Eppure l’Ematologia non può
andare avanti privatamente: va realizzata
nel pubblico e non dovremmo essere
costretti a mettere ogni volta toppe e
tasselli mancanti grazie a contributi
derivanti dall’impegno e dalla generosità
di donatori ‘esterni’ come voi”.

di M.P.

L

o scorso 27 giugno una delegazione della Onlus
Soggiorno Sereno Sandro Gabbani comprendente
Antonella De Gregorio, Roberto Pucci, Stefano Gabbani,
la volontaria Rosanna Armellini e Federica Cervelli
della Segreteria di Federalberghi Roma ha partecipato
all’inaugurazione del Day Hospital della Clinica di Ematologia
del Policlinico Umberto I° realizzato proprio grazie ai fondi
della Onlus di Federalberghi Roma.

Brindisi e soddisfazione per il raggiungimento “ufficiale” di
un altro obiettivo di Soggiorno Sereno, che per l’allestimento
del Day Hospital ha provveduto all’acquisto di tre di poltrone
multifunzionali destinate alla sala per la somministrazione
di terapie/trasfusioni del reparto Trapianti Ematologia del
Policlinico e garantito la copertura finanziaria di un contratto
di un anno per un medico specialista Ematologo da dedicare al
suddetto Programma Trapianti.
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Lo spot di Federalberghi su Facebook
per condividere le bellezze del cuore dell’Italia

Emozioni al centro

"Ripartire in
un modo semplice,
ma efficace: postando
sui social foto e video
del Centro Italia.
Il resto lo farà lo
splendore di questi
posti senza età"
e lo trova entusiasmante ha voglia di
parlarne con le persone più vicine a sé ed
istintivamente sente il desiderio di coinvolgerle nella stessa esperienza. “È una
campagna concepita sul principio della
condivisione,” ha spiegato il Presidente
di Federalberghi Bernabò Bocca nella
conferenza stampa di presentazione,
che vedeva al tavolo dei relatori anche il
Presidente di Federalberghi Lazio Walter
Pecoraro, il Direttore di Federalberghi
Alessandro Nucara, il Presidente di
Federalberghi Marche Emiliano Pigliapoco, il Presidente di Federalberghi Abruzzo
Giammarco Giovannelli ed il Vice Presi-

Per guardare e condividere lo spot, inquadrare
con lo smartphone questo QR code
O cliccare sul:
https://www.facebook.com/emozionialcentro/
Per scaricare tutti i materiali della campagna: https://goo.gl/rLJos1

di M. P.

L

o slogan è: guardare al futuro e far ripartire turisticamente,
attraverso la condivisione delle proprie emozioni sul web,
tanti splendidi territori dell’Italia centrale sfiorati dal drammatico terremoto dello scorso agosto e dalle successive scosse. Si
chiama “Emozioni al centro”, la campagna promozionale che
Federalberghi ha lanciato in occasione della stagione estiva e si
concreta in uno spot video su Facebook volto a promuovere il
turismo nel cuore dell’Italia in dieci province di quattro regioni
- Lazio (con la provincia di Rieti), Umbria, Marche e Abruzzo - in

zone non colpite direttamente dai terremoti degli ultimi mesi
ma molto penalizzate dagli stessi sotto il profilo dell’immagine,
che ora hanno ritrovato la spinta per rialzarsi e sono pronte ed
attrezzate ad accogliere i turisti con tante bellezze artistiche e
naturali ed anche un gran numero di eventi.
Lo spot è un incentivo a tutti noi a condividere sui social
network delle immagini di questi luoghi di straordinaria bellezza
postandole sui nostri profili personali da Facebook a Instagram.
Racconta, insomma, una storia semplice: chi visita un luogo
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dente di Federalberghi Umbria Simone
Fittuccia. “Vi sono luoghi che conservano
un eccezionale appeal e meritano di essere scoperti,” ha continuato Bocca. “Ma
possono risultare ancora più invitanti se
condivisi dagli stessi visitatori. In qualche
modo l’atteggiamento di comunicare ciò
che è bello e fruibile può diventare virale
ed indirettamente contribuire a farci
intraprendere la strada dello sviluppo.
Nell’obiettivo di affiancare in modo fattivo gli imprenditori impegnati quotidianamente nella realizzazione di un’offerta
competitiva, abbiamo immaginato con
questo filmato un racconto capace di
trasmettere i colori e la bellezza del
Centro Italia, condividendo a nostra volta
l’entusiasmo che spendono ogni giorno
i professionisti dell’ospitalità. Confidiamo che lo spot funga da leva per dare
impulso alla produttività di queste zone
proprio nel settore che costituisce la loro
risorsa maggiore, ovvero il turismo,” ha
concluso il Presidente di Federalberghi.
La campagna promozionale è stata realizzata con il supporto dell’agenzia crea-

tiva The Washing Machine. A spiegare il
senso è stata anche la curatrice Alessandra Furfaro. “In Italia ci sono 31 milioni
di profili social su una popolazione di 60
milioni,” ha detto. “Abbiamo tenuto conto del fatto che il 76% dei turisti scatta,
condivide e posta sul proprio profilo foto
dei luoghi dove si reca, e che il 72% di
chi adopera Facebook è influenzato nella
scelta delle località da visitare dalle foto
degli amici mentre il 30% dichiara di
cambiare destinazione in funzione di ciò
che vede sui social”.
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Federalberghi Lazio con Regione Lazio
e Unione Pro Loco del Lazio

Emozioni nel cuore d’Italia
e CuoreBus:
turismo per rinascere

Nell’ambito di questo progetto, con il
sostegno dell’Unione delle Pro Loco del
Lazio, è stata realizzata inoltre l’iniziativa
“CuoreBus”, rivolta a quindici paesi
colpiti dal terremoto: Accumoli, Amatrice,
Antrodoco, Borbona, Borgo Velino,
Cantalice, Castel Sant’Angelo, Cittaducale,
Cittareale, Leonessa, Micigliano, Poggio
Bustone, Posta, Rieti e Rivodutri. I visitatori
di questi luoghi saranno muniti di un
passaporto della Regione Lazio che verrà
timbrato dal Comune o dalla Pro Loco
sulla pagina di riferimento del paese.
Completandolo con i timbri di tutte e
quindici le località si potranno vincere dei
piccoli premi messi a disposizione dalla
Regione.
Viene così fatta propria dai volontari
delle Pro Loco di Unpli Lazio l’idea di
fornire supporto alle popolazioni delle
zone terremotate recandosi fisicamente
nei territori colpiti dal sisma. Ciascuna
Pro Loco organizza il viaggio del proprio
“CuoreBus” secondo un itinerario che
partendo dalla sede dell’associazione fa
tappa in uno o più borghi danneggiati,
ma permette anche di visitare le piccole
aziende locali (agricole, casearie, ecc) in
cui acquistare prodotti tipici del territorio
e di fermarsi in una trattoria dove
assaggiare le specialità del posto. Perché
un atto di solidarietà non deve per forza
essere un sacrificio: può anche passare
attraverso il piacere il raggiungimento di
un grande risultato.
Per info sui CuoreBus:
www.unioneproloco.it
Facebook: Unpli@UnioneProloco

L’iniziativa
“CuoreBus” è
rivolta a quindici
paesi colpiti dal
terremoto: Accumoli,
Amatrice, Antrodoco,
Borbona, Borgo
Velino, Cantalice,
Castel Sant’Angelo,
Cittaducale,
Cittareale, Leonessa,
Micigliano, Poggio
Bustone, Posta, Rieti
e Rivodutri.

Link per visualizzare il video promozionale “Emozioni nel cuore d’Italia”
https://www.youtube.comwatch?v=tMPqNREyNg0

di M.P.

F

in dalle prime ore seguenti al terribile sisma che la scorsa
estate ha colpito il Centro Italia Federalberghi Lazio si è
mobilitata nell’obiettivo di superare l’emergenza e sostenere la
rinascita anche economica, ed in particolare turistica, dei territori
colpiti, stimolando a tal fine la Regione Lazio a realizzare progetti
di promozione. L’attenzione della Regione non è mai mancata
e per l’estate 2017 in particolare è stata promossa l’iniziativa
“Emozioni nel cuore d’Italia”, una campagna di promozione

volta a diffondere l’offerta turistica tramite l’uscita di un depliant
contenente un elenco di tutti gli attrattori dell’area unitamente
al cartellone degli eventi dell’intero periodo estivo fino a fine
settembre. La campagna prevede anche un pacchetto di brevi
spot video realizzati con tecnologie di ripresa tradizionali e
innovative, anche con l’impiego di droni e videocamere 360°.
Il video promozionale trasmesso sui canali Rai attraverso spot,
trasmissioni e approfondimenti è disponibile anche su YouTube.
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Si rinnova un
grande hotel
della Capitale
Super festa per l’inaugurazione
de Le Méridien Visconti Roma

l’artista torinese Max Petrone realizzava dal vivo una speciale
opera d’arte in collaborazione con Illy Caffè. La serata è proseguita sulla spettacolare terrazza al settimo piano dell’hotel con
l’esibizione della band parigina Nouvelle Vague a supporto della
cantautrice italiana Chiara Civello. Il gruppo francese vanta una
lunga collaborazione con il brand Le Méridien a livello globale,
consolidata recentemente da una speciale partneship al Jazz
Club de Le Méridien Etoile Parigi dove i Nouvelle Vague hanno
curato la selezione musicale della stagione. A conclusione della
performance la festa è continuata fino alle ore piccole al ritmo
dalla musica di DJ Edo, che tra i tanti i tanti ospiti ha fatto
ballare anche gli attori Rodolfo Corsato e Giorgio Lupano. Sotto
il cielo stellato di Roma i presenti hanno potuto gustare il menù
realizzato dal Resident Chef Massimo Orsini e ideato per l’occasione dallo Chef stellato Angelo Troiani. Momento di grande
emozione e curiosità quello del taglio della monumentale torta
creata ad hoc da Luigi Biasetto, Maître Patissier vincitore della
Coupe du Monde de la Patisserie: un trionfo di dolcezza che ha
celebrato perfettamente l’atmosfera. Grande successo infine
per i GIF corner, dove gli ospiti hanno potuto scattarsi divertenti
ritratti animati, confluiti poi sui social network sotto l’hashtag
ufficiale della serata #returntorome.

di M.P.

S

i è tenuta agli albori dell’estate l’inaugurazione del rinnovato Le Méridien Visconti Rome, con una speciale serata
che ha segnato l’inizio di una nuova era per lo storico hotel
situato nel cuore del quartiere Prati e arricchito da un’eclettica collezione d’arte e un design ispirato al modernismo di
metà secolo. I nuovi spazi dell’hotel hanno fatto da cornice
ad un party durato fino a tarda notte, con Marina Toti, CEO Le
Méridien Visconti Rome, e Giacomo Guzzardi, General Manager

dell’hotel, nelle vesti di anfitrioni ed impegnati ad accogliere
gli ospiti già all’ingresso dove una Vespa d’epoca li attendeva
per un divertente photocall ispirato al film Vacanze Romane.
Nell’Hub che reinterpreta la hall con gli occhi del brand, il
Global Master Barista Le Méridien Franz Zauner preparava
intanto i suoi sparkling cocktail per gli invitati, che avevano
a disposizione un’originale cassetta postale per spedire delle
cartoline retrò create per l’occasione, mentre nel patio esterno
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L'Evoluzione
dell’immagine
del lusso nel tempo

che la fanno vivere, operare, crescere e
conoscere.
E fra tante pedine a disposizione credo
che una delle più frequentemente utilizzate sia l’impiego della parola “lusso”
usata a destra e a manca, a proposito
e (più frequentemente) a sproposito sia
da una pubblicità un po’ ingannevole,
sia anche per una certa noncuranza dei
termini usati dai giornali e dalla tv stessa
che aggiungono l’aggettivo “lussuoso”
alla parola albergo quando vogliono
evidenziare un motivo di maggior colore
a favore dell’oggetto del loro articolo o
al fine di un commento a volte critico
verso una situazione di una casa o di un
personaggio che vi va ad abitare.
Per la nuova grande massa del settore
di mezzo dei turisti, cioè all’incirca la
media borghesia, quindi il medio settore
economico di ogni paese, poter frequentare una casa di lusso e soprattutto
poterne poi parlare a parenti ed amici è
quasi una piccola promozione sociale ed
è pur sempre un sogno realizzato. Se si

L’attività alberghiera
è diventata
un’industria con
tutte le conseguenze
che un tale
inquadramento porta
con sé, e quindi
anche essa necessita
di trovare e utilizzare
le tecniche che la
fanno vivere, operare,
crescere e conoscere.
pensa che una volta le impenetrabili case
esclusive studiavano con severa cernita
chi accogliere o no, oggi quasi tutte le
quattro o cinque stelle trovano la maniera
astuta di far figurare da qualche parte la

di Giuseppe Ciaceri

L

a parola “lusso”, nell’accezione del mondo alberghiero, ha
subito nel corso del secolo passato una notevole modifica di
contenuto e di forma tra quanto rappresentava ancora agli inizi
del ‘900 – prima della Guerra mondiale – e successivamente,
passando mano mano da una qualità di un tipo (silenziosa,
esclusiva) a una qualità di un altro tipo (visibile, attraente,
sorprendente) così come oggi si presenta il “lusso”. La generica
parola “lusso” rappresentava una volta piuttosto la qualità che
una casa sapeva e poteva offrire, mentre oggi indica piuttosto la
quantità e la novità dei servizi che offre e propone. La clientela
di massa come anche le citazioni pubblicitarie e giornalistiche
cercano di evidenziare nella parola lusso quel qualcosa di attraente, spettacolare, inusitato, sorprendente per evidenziare in una
forma prettamente commerciale qualcosa di non quotidiano,

oltre il quotidiano, e queste citazioni cercano di catturare l’attenzione della nuova clientela di fascia economica medio-alta,
e il tutto viene fatto così come diceva un motto famoso: “pour
épater les bourgeois”. Le vecchie poche case di una volta in
cima alla qualità dei servizi usavano la loro posizione di superiorità nella categoria e nella location per tenere lontana la massa,
non per attirarla. Erano poche case severe, esclusive, sofisticate
come la loro difficile clientela, esclusiva e sofisticata, con tempi e
luoghi per i propri raduni.
E perché questa trasformazione?
Il mondo del turismo si è enormemente allargato quantitativamente e l’attività alberghiera è diventata un’industria con
tutte le conseguenze che un tale inquadramento porta con sé.
E quindi anche essa necessita di trovare e utilizzare le tecniche
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parola inebriante nella loro réclame per
cui quel simbolo che era ad esclusione
della massa oggi, al contrario, serve come
attrazione.
E per fortuna oggi i veri e severi requisiti
di una volta per ottenere l’ambita “L”
sono aggirabili in una casa con l’aggiunta
di varie “amenities” e “facilities”, tipo
tecnologie avanzate nei campi dell’informazione e comunicazione, WiFi, hi
tech, piscine, fitness center, sauna ecc.
tutte cose facilmente acquisibili (spazio
permettendo) senza trasformazioni o
lavori radicali.
Dove si va invece a cozzare nelle difficoltà
strutturali di una casa non adeguata al
100% alle esigenze dell’ambita “L” è forse nel bisogno, quasi l’obbligo, di spazio
dentro e intorno alla casa: spazio, spazio!
In Italia, per loro fortuna, la maggior
parte dei grossi immobili “umbertini”,
nati o trasformati in alberghi e molto
spesso in pieno centro delle città, ha
camere spaziose e soprattutto alti soffitti;
tutte qualità che nell’ultimo secolo, o per
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Dom Interiors Ltd. è uno studio inglese
di design con sede a Roma e a Londra,
specializzata nel settore commerciale
di Interior Design di lusso di alberghi
e ristoranti internazionali. Lo studio
opera nel campo dell’Interior Design,
Interior Styling e Project Management.

economia o per esigenze di signorilità
meno sentite, sono venute scemando e
si sono ridotte le “cubature” e quindi
ristretti gli ambienti, specie i saloni e
l’aspetto generale.
E questa irrinunciabile e fondamentale
dote – lo spazio - penalizza molte case
sia per la sua pur impalpabile mancanza
sia per la correlata scelta di quella clientela che ancora (per fortuna) esiste, anche
se meno sofisticata, e che nota ed esige
queste doti per le quali è pronta a pagare.
Poi un’altra quasi indispensabile dote di
respiro nel campo del lusso è la collocazione topografica, la “location” che
a volte da sola è l’attrazione regina.
Basterebbe ricordare le grandi ville
patrizie o signorili in riva ai laghi o in baie
o isolette caraibiche esclusive o in vista
di ghiacciai o affacciate su piazze, ponti,
monumenti storici che da nessun’altra
parte si potrebbero godere come da
quelle finestre. E molte di queste doti
sono prettamente italiche e penso ci vorrà
molto tempo perché vengano superate

o oscurate. Infine il “servizio”, altra
necessaria e attraente dote che una super
casa deve avere: efficiente, silenzioso,
professionale, sempre presente ma poco
appariscente, spontaneo, gradevolmente
rappresentato ma ben controllato. Ho
più volte potuto ammirare direttori di
ristoranti in buonissimi alberghi, dal vigile,
glaciale, severo, punitivo accenno che con
uno sguardo a uno dei loro chefs, il quale
capiva a volte il suo “peccato”, lo faceva
ravvedere e provvedere. E qualche volta
interveniva personalmente ad alleggerire
situazioni o sopperire a dimenticanze. Qui
si entra nel meraviglioso e difficile campo
della “professionalità”.
Per riallacciarmi alla inebriante parolina
del mio articolo, e non già per analizzarne
il valore bensì per la superficialità e non
conoscenza di certi termini spesso usati
più a orecchio che con conoscenza, voglio
terminare lo scritto con un’altra delle
parole usate senza conoscerne il vero
significato: “suite”! Per alcuni cronisti o
commentatori sembra troppo quotidiano
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mettere qualcuno, anche modesto, in una
camera d’albergo e allora, un po’ per
mostrare la propria erudizione ed un po’
per nobilitare il personaggio lo mettono
“nella suite di…”, laddove la vera suite è
spesso un vero e proprio appartamentino,
quando non sono due belle doppie comunicanti ed a volte, pur se più modesta,
una “junior suite”; valutazioni sempre
a discrezione della Direzione, spesso
bellissimi alloggi!

La grande forza di Dom Interiors è la
capacità di seguire tutti gli aspetti del
processo di produzione, dalla nascita
di un’idea alla sua realizzazione,
garantendo sempre un prodotto unico,
di altissima qualità ed esclusivo, in
quanto pensato, progettato e costruito
con cura intorno ai desideri del singolo
cliente.
Controllo e monitoraggio di tutte le fasi
del processo contribuiscono all’offerta
di un servizio completo e di grande
qualità, eleganza e raffinatezza.

RILIEVO E CONCEPT • SVILUPPO E PROPOSTA FINALE
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Info
www.dom-interiors.co.uk
angela@dom-interiors.co.uk
Tel. +39 06 645 90452
Cell / Mobile: +39 388 646 3990
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Un albergatore racconta

Gli Enneatipi
della California

Questa volta il nostro albergatore/scrittore Marco Di Tillo disegna
il ritratto di una cliente molto particolare scesa a soggiornare nel suo hotel
direttamente dalla California: uno di quegli arrivi che purtroppo, quando
si fa ospitalità in modo professionale, tocca più sopportare che accudire.
E che costringono l’albergatore a trasformarsi improvvisamente
anche in psicologo. Buona lettura.
di Marco di Tillo

E

tà indefinita tra i cinquanta e i sessanta, capelli scuri con
un gran ciuffo bianco, magra, vestito demodé. Indossava
larghi pantaloni con le pence color crema stile anni ’30, tenuti
stretti da una sottile cinturina di coccodrillo, una camicia bianca
dal collo morbido e morbide anche le Tod’s che aveva ai piedi.
Intorno al collo sfoggiava una collanina colorata, di tipo etnico.
Mrs. Pauline Bissey era in pratica un incrocio tra la Crudelia
Demon de La Carica dei 101 e la mitica attrice Katherine
Hepburn, quella che faceva coppia con il grande e simpatico
Spencer Tracy.
Aveva prenotato da noi una suite per una settimana intera ed
era arrivata da sola, con un elegante trolley Alviero Martini,

quelli dal prezzo proibitivo con le carte geografiche stampate
sopra.
Il primo errore l’aveva commesso entrando con una sigaretta in
bocca, accesa immediatamente dopo essere scesa dal taxi.
“Mi scusi, signora, ma all’interno del nostro hotel non è
permesso fumare,” le aveva subito detto la giovane receptionist
Laura, guadagnandosi immediatamente il suo feroce sguardo
d’odio.
Il secondo errore, lo commise subito dopo.
“Fatemi portare i bagagli in camera. Io vado al bar,” aveva
detto, subito rincalzata nuovamente da Laura.
“Guardi che il nostro è un hotel tre stelle. Non abbiamo il
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facchino.”
“Mi sta forse dicendo che il bagaglio
nella suite dovrò portarmelo su da
sola?”
“Purtroppo è così, signora. Mi dispiace.”
Il tempo di passare al bar e scolarsi un
paio di whisky lisci ed era già sparita
all’interno dell’ascensore, verso il top
floor.
Mrs. Bissey era una psicoanalista di San
Francisco, allieva del celebre psichiatra
cileno Claudio Narajo, già docente
di meditazione al Nyingma Institute
di Berkeley, di religioni comparate al
Californian Institute of Asian Studies e di
psicologia umanistica alla University of
California di Santa Cruz. Lei finora non
aveva insegnato proprio niente a nessuno, ma partecipava regolarmente a qualunque attività il professore svolgesse in
giro per il mondo. Era venuta appunto
in Italia per partecipare al workshop che
si sarebbe tenuto a Milano la settimana
successiva, in cui il suo mentore avrebbe
presentato ai colleghi italiani il cosiddetto programma SAT da lui recentemente
elaborato.
“Il workshop consiste in un intreccio di
teoria ed esercizi volti ad una migliore
comprensione di sè e del proprio stile di
comunicazione, attraverso attività di lavoro in diadi e sottogruppi. I partecipanti
avranno occasione di sperimentare una
migliore comprensione di se stessi e una
prima conoscenza della Psicologia degli
Enneatipi,” spiegò lei stessa al barman
Giuseppe, davanti all’ennesimo bicchiere
di whisky.
“Molto interessante, signora. Ma che chi
sono gli Enneatipi?” Domandò sconcertato il ragazzo, facendo sprofondare Mrs.
Bissey nelle pene più profonde.
“Credevo che lei fosse preparato su
questi temi, signore,” disse, piuttosto
seccata.
“Si, ma gli Enneatipi…” Balbettò il
giovane che si sentiva ormai in preda ad
un’ignoranza abissale.
“I nove tipi di personalità, mio caro,
questi sono gli Enneatipi. L’idealista,
l’altruista, l’organizzatore, l’artista, il pensatore, il collaboratore fidato, l’ottimista,
il capo, il mediatore.”
“Ah, quelli Enneatipi. Ora ricordo…”

Marco Di Tillo
Autore televisivo e radiofonico, regista
e sceneggiatore per il cinema, autore
di fumetti, libri d’avventura per ragazzi
e fiabe illustrate per bambini. Negli
ultimi anni si è dedicato ai gialli e ha
pubblicato “Dodici giugno” e “Destini di
sangue”, Arkadia Editore. Il protagonista
è l’ispettore Marcello Sangermano un
poliziotto romano che per mestiere
insegue spietati serial killer mentre
nella vita privata è un laico consacrato
e vive in un minuscolo appartamento in
una parrocchia di Roma Nord, con un
parroco come migliore amico insieme
a cui si occupa del Centro d’ascolto
familiare e del reinserimento di giovani
ex tossicodipendenti. Negli Usa è uscito
il suo thriller “The Other Eisenhower”,
scritto insieme allo scrittore americano
Augustine Campana e pubblicato dalla
Webster House Publishing. “Molti dei
suoi articoli su Roma sono apparsi negli
ultimi anni sul giornale americano online
“La Voce di New York”. È proprietario
dell’Hotel Modigliani.

Cercò di bluffare in modo poco convincente Giuseppe.
Nei giorni seguenti Mrs. Bissey attraversò
la città di Roma come un caterpillar,
in modo totalmente devastante per
chiunque la incontrasse sulla sua strada.
Fu capace di litigare praticamente con

tutti, compresi due enormi guardiani
di controllo dei Musei Vaticani perché
voleva assolutamente toccare con mano
La Deposizione, il celebre dipinto di
Caravaggio conservato nella Pinacoteca
Vaticana.
“Non capite niente di niente!” Gridava.
“L’artista trasmette la sua anima attraverso la tela. E io devo assolutamente
toccare la sua anima!” Insisteva, mentre
la trascinavano via.
Al Ristorante “La Scala” di via S. Isidoro
pretese di insegnare al proprietario Angelo come si cucinava una vera “pasta
alla carbonara”, secondo gli insegnamenti appresi da un certo Michelino,
suo vecchio boyfriend italiano conosciuto a Berkeley negli anni settanta.
L’apice delle sue performance la raggiunse però una sera al cinema Nuovo
Olimpia di via in Lucina dove proiettavano Il grande Gatsby in edizione originale,
con i sottotitoli in italiano. Convinta che
una frase pronunciata dal protagonista
Di Caprio fosse stata tradotta male, inveì
con il proiezionista e con la cassiera, cercando in tutti i modi di estorcere loro il
nome ed il numero di telefono della ditta
che aveva creato i sottotitoli sbagliati.
Nessuno in città rimpianse Mrs. Bissey,
quando alla fine della settimana salì
finalmente sul treno Frecciarossa per
Milano. Molti provarono invece un forte
sentimento di solidarietà per i colleghi
meneghini che, da lì a qualche ora,
avrebbero provato sensazioni più tragiche e sconvolgenti di un uragano che, a
detta dei giornali, si era recentemente
abbattuto sull’Oklahoma.

I Nostri lutti

Ricordo di Amedeo Ottaviani, imprenditore
di successo e protagonista del turismo italiano

Un Presidente
indimenticabile

di Sergio Piscitello

C

on la scomparsa di Amedeo
Ottaviani il turismo italiano, ma
soprattutto il mondo dell’accoglienza
alberghiera di Roma, perde uno dei
principali protagonisti di una lunga
stagione di affermazioni e successi, un
grande professionista dell’ospitalità e
un personaggio carismatico e versatile,
imprenditore e dirigente, duttile nelle
intuizioni ma fermo nella difesa dei
principi. Ottaviani ha iniziato la sua

avventura professionale a Firenze, con
la proprietà e la gestione di un albergo
(il Regency) che ha rappresentato il
trampolino di lancio per la sua presenza sul mercato dell'ospitalità a Roma.
Qui, negli anni Settanta, ha acquisito
un immobile di pregio in un angolo
appartato e prestigioso dei Parioli, alle
spalle della Galleria Nazionale d’Arte
Moderna di Valle Giuria, trasformandolo in un albergo insieme tradizionale
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e moderno, nello stile elegante delle
“case” più esclusive della grande ospitalità di ispirazione nobiliare britannica.
Non per nulla scelse il nome insolito ma
indicativo di Lord Byron, raffinato poeta
e uomo di mondo, quasi come un’insegna e una indicazione selettiva della
sua clientela preferenziale. In breve, in
quella stagione di crescita della società
romana, il Lord Byron divenne il punto
di riferimento di una classe dirigente

politica ed economica che apprezzava
lo stile discreto e riservato dell’ambiente e le delizie gastronomiche di
una ottima cucina. Perché Ottaviani
aveva innovato anche in questo
campo, riabilitando con uno chef di
valore (Antonio Sciullo) la tradizionale
cattiva fama della ristorazione alberghiera di allora.
La personalità moderna e attiva
di Amedeo Ottaviani si impose in
breve anche nell’ambito dei rapporti
associativi e lo portò (sin dal 1983
e poi sino al 1995), alla Presidenza
dell’Apra, progenitrice della attuale
Federalbergi Roma. La presidenza romana lo proiettò in breve sulla scena
nazionale, portandolo – in un accesa
Assemblea di Sanremo - sino alla soglia della Presidenza nazionale degli
albergatori italiani. Chi ha vissuto
quella stagione ricorda i termini di un
confronto che non era solo territoriale
– Roma contro Milano - ma sostanziale:
nel solco attivo e positivo della politica,
e non nella contrapposizione sterile e
polemica. Il tempo e gli uomini hanno
poi dato ragione alla intuizione e alla
impostazione di Ottaviani (Che ha comunque svolto con grande dignità il suo
ruolo di Vice Presidente a via Toscana
dal 1987 al 1994).
Quando nel 1995 si chiuse la sua
stagione sindacale e associativa, le
eccezionali qualità umane e profes-

sionali di Ottaviani lo proiettarono su
un palcoscenico ancora più ampio, con
un lungo periodo – sino al 2009 – alla
guida dell’Enit, cioè della promozione
del turismo italiano su scala mondiale,
più volte in veste di Presidente o di
Commissario, nel compito arduo di contrastare la concorrenza internazionale
con le scarse risorse economiche del
turismo italiano, tra ricorrenti difficoltà
di bilancio e problematiche interne di
gestione di una struttura per molte

ragioni difficile. Ottaviani ha vissuto
anche questa fase con grande passione e qualche delusione, ma sempre
con un impegno totale di grande
professionalità, da uomo del turismo e
per il turismo.
Amedeo Ottaviani ha anche avuto
la soddisfazione personale di veder
crescere nel suo ambito familiare
una ulteriore struttura professionale
di servizio turistico che ha realizzato
imprese come la presenza all’Expo
di Shangai e certo ha concluso il suo
bilancio terreno con la serena coscienza di chi ha saputo esprimere la sua
personalità e il suo impegno ai più alti
livelli, al servizio della comunità e dei
rapporti familiari.
Gli albergatori romani e tutto il mondo del turismo ricorderanno e rimpiangeranno la sua figura elegante, il
suo tratto di alta classe, il suo amore
per quella bellezza della vita che il
turismo impersona e trasmette.
Alla Consorte, Signora Raffaella, e ai
figli Stefano, Roberto e Alessandra,
che in vario modo ne continuano la
tradizione e l’impegno imprenditoriale,
va il commosso ricordo e il sentimento
di compartecipazione e di vicinanza
di tutti gli albergatori romani e della
nostra testata Ospitalità Romana, che
proprio Amedeo Ottaviani volle per primo realizzare tanti, tanti anni fa e che
ne continua lo spirito innovatore.
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Apre al pubblico
l’area archeologica
del Circo Massimo

Circo Massimo

di Michela Capriotti

L

’area archeologica del più grande edificio per lo spettacolo dell’antichità apre al pubblico. Dal prossimo 17 novembre, dall’ingresso di Piazza di Porta Capena, il Circo Massimo
sarà finalmente accessibile ai turisti e ai romani restituendo
alla città un luogo simbolo della sua leggendaria storia.
Il Circo Massimo conserva 2800 anni di tesori e suggestione
senza tempo. I suoi 600 metri di lunghezza e i 140 di larghezza, nel corso dei secoli hanno vissuto innumerevoli trasformazioni. Qui, fin dall’età regia, si sono svolte manifestazioni
pubbliche di ogni genere: competizioni ippiche, cacce con
animali esotici, rappresentazioni teatrali, esecuzioni pubbliche, ma anche processioni religiose e trionfali. In seguito

l’area è divenuta luogo di passaggio dell’acqua Mariana, ha
ospitato coltivazioni agricole e mulini, è divenuta proprietà
privata della famiglia Frangipane, cimitero degli Ebrei per poi
ospitare, a partire dal XIX secolo, gli impianti del Gazometro,
magazzini, manifatture, imprese artigianali e abitazioni.
Gli interventi hanno restituito una nuova leggibilità al monumento, ridefinendo la zona dell’emiciclo attraverso operazioni
di restauro delle strutture, contenimento del terreno e la
realizzazione di nuovi percorsi di visita con relativi impianti di
illuminazione. I visitatori potranno accedere alle gallerie che
un tempo conducevano alle gradinate della cavea (i Senatori
al piano terra e la plebe al piano superiore). Si proseguirà
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Orari: dal 17 novembre all’11 dicembre
dal martedì alla domenica dalle ore 10
alle 16 (ultimo ingresso ore 15);
dal 12 dicembre il sabato e la domenica
dalle 10 alle 16 (ultimo ingresso ore 15)
e dal martedì al venerdì su prenotazione
Per informazioni: 060608

sulla strada basolata esterna ritrovata durante gli scavi, in cui
spicca una grande vasca-abbeveratoio in lastre di travertino.
Qui è possibile visitare anche alcune stanze che venivano
utilizzate come botteghe (tabernae) per soddisfare le necessità del numeroso pubblico dei giochi: locande, negozi per la
vendita di generi alimentari, magazzini, lupanari, lavanderie,
ma anche uffici di cambiavalute necessari per assecondare il
giro di scommesse sulle corse dei cavalli. Nella zona centrale
dell’emiciclo sono visibili le basi dell’Arco di Tito, uno dei più
grandi archi trionfali di Roma, a lui dedicato in occasione
della vittoria giudaica. Le indagini hanno consentito di rimettere in luce le basi delle colonne frontali e alcuni importanti

frammenti architettonici che hanno permesso agli archeologi
di stabilire le sue dimensioni originarie (le colonne erano alte
almeno 10 metri) grazie anche all’anasi virtuale del monumento realizzata in collaborazione con l’Università Roma Tre Dipartimento di Architettura. Nel corso degli scavi sono state
rinvenute anche parti della grande iscrizione, rimarcata con
lettere bronzee, su cui era incisa la dedica da parte del Senato
e Popolo Romano all’Imperatore. L’intervento di riqualificazione dell’area ha interessato anche la medievale Torre della
Moletta (realizzata nel XII secolo) su cui si è intervenuti con il
restauro delle murature antiche ed un impegnativo progetto
di consolidamento statico.
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40 anni di Street Art e Writing al MACRO

Dalla controcultura
al mainstream

Unica avanguardia in grado di riunire gioventù, periferie e minoranze
della globalizzazione, l’arte urbana ha
influenzato profondamente l’immaginario collettivo: partendo da fenomeno
underground di protesta è arrivata a
contaminare tutti i campi, dalla moda
alla musica, dal cinema alla fotografia
fino alla pubblicità.
Lo scopo di Cross the Streets è indagarne la potenza evidenziando le linee
guida, i pionieri mondiali, i fenomeni
di costume e la storia del graffitismo
romano.
Il percorso ospita una selezione di
artisti e opere che hanno segnato la
nascita del fenomeno e il suo processo
evolutivo: dall’installazione site specific dell’artista franco-americano WK
Interact, ai mosaici dell’artista francese Invader che hanno “invaso” le strade
di Roma nel 2010.

CROSS THE STREETS

a cura di Paulo Lucas von Vacano
MACRO - Museo d’Arte Contemporanea
via Nizza 138, Roma - Ingresso 12 euro
Apertura al pubblico fino al 1° ottobre 2017
Orario: da martedì alla domenica ore 10.30-19.30
(la biglietteria chiude un’ora prima). Chiuso il lunedì
Informazioni: www.museomacro.org

di Michela Capriotti

F

ino al prossimo 1° ottobre una mostra curata da Paulo
von Vacano racconta 40 anni di Street Art e Writing,
ospitando negli spazi del MACRO gli artisti che hanno
segnato le tappe fondamentali di questo movimento a livello
internazionale e locale. L’esposizione è promossa da Roma
Capitale, Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza
Capitolina ai Beni Culturali e Regione Lazio, ideata e prodotta da Drago, in collaborazione con nufactory (promotore e

ideatore di Outdoor Festival), con il supporto organizzativo
e servizi museali di Zètema Progetto Cultura e il patrocinio
del CONI. La controcultura entra al MACRO dove sono già
presenti interventi permanenti di street/urban art realizzati
da Bros, Ozmo e Sten&Lex. Cross the Streets è una piattaforma culturale che si pone l’obiettivo di storicizzare il fenomeno del Writing e della Street Art, un movimento artistico e
mediatico fra i più influenti degli ultimi quarant’anni.
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Ben Hur
al Circo Massimo

Castel Sant’Angelo
svela le sue sale liberty
con un nuovo
percorso smart

di Sergio Piscitello

A
di Michela Capriotti

N

uove sale e nuovo percorso per
Castel Sant’Angelo che apre il
suo, poco conosciuto, cuore liberty ai
visitatori per offrire una panoramica più
ampia del monumento e per consentire
lo studio della sua evoluzione nel corso
dei secoli.
Destinate nel 1925 ad ospitare un
museo di cimeli e bandiere dell’Esercito
italiano, le tre Sale decorate da Duilio
Cambellotti, tra i massimi esponenti
dello stile liberty, costituiscono un
nuovo percorso di visita del Castello.
La più pregiata fra le tre è sicuramente
quella delle Colonne, tra alberi di alloro

e stucchi che raffigurano teste d’aquila,
che rappresenta anche la via d’accesso
alla terrazza dell’Angelo.
Nuove sono le modalità di fruizione
del luogo con il sistema WI-FI esteso
all’intero perimetro del Castello, e una
app in sette lingue che grazie al sistema
eBeacon consente ad ogni visitatore di seguire il percorso col proprio
smartphone. I sensori di prossimità
davanti alle opere intercettano, infatti, i
dispositivi mobili offrendo in automatico contenuti e approfondimenti.
L’innovazione è anche nel disegno di
un percorso di visita che si pone nei
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confronti del visitatore come un viaggio
esperienziale attraverso la storia di
Roma, passando dalla cella sepolcrale
dell’imperatore Adriano, salendo fino
alle mura, entrando negli appartamenti
papali, nella prigione di Cagliostro fino
alla Terrazza dell’Angelo per uscire, e
anche questa è una novità, attraverso
il monumentale portale dell’architetto
Peruzzi che offre il panorama dei giardini. Una visita più lunga e più completa
in cui si inseriscono luoghi da sempre
preclusi al pubblico da completare con
CastelloSegreto, una serie di visite ed
esclusivo nel cuore del monumento.

nche se nel romanzo di Lew Wallace e nel celebre film di William
Wyler del 1959 la fanno svolgere
a Gerusalemme, nell’immaginario
collettivo mondiale la indimenticabile
corsa delle quadrighe di Ben Hur è
indissolubilmente legata a Roma e alle
sue vestigia storiche imperiali. La sua
collocazione ideale è nell’anfiteatro
del Circo Massimo, tra il Palatino e
l’Aventino, a dispetto di qualsiasi altra
realistica ambientazione.
E in effetti – ora che il Circo Massimo
romano ha trovato una sua dignitosa, seppur parziale, restaurazione
– sembra impossibile immaginare un
qualsiasi altro scenario per quella gara
impetuosa e simbolica che costituisce
una delle pagine più riuscite e drammatiche della filmografia internazionale.
Ora che il restauro è stato quasi del
tutto completato, è possibile immaginare i caratteri umani e popolari
di quel grande luogo di incontri e di
passioni, con le urla e gli incitamenti

del popolino e, al tempo stesso, il rigido
schema delle gerarchie, segnalato e
fissato nell’ordine sociale e politico
della attribuzione dei posti a sedere per
i potenti e della miscellanea delle altre
classi sugli spalti del grande anfiteatro.
Il ritrovato Circo Massimo non è soltanto uno splendido reperto archeolo-

47

gico, ma – come ha compreso anche il
cinema, al di là dell’aspetto secondario
delle collocazioni geografiche – uno
scenario immaginifico di una grande
realtà, luogo di conflitti e di passioni, di
violenza e di trionfi. Come nella corsa
delle quadrighe dello stupendo, irripetibile spettacolo di Ben Hur.

Promoroma Hotel Service S.r.l. è la Società di servizi
di Federalberghi Roma in grado di fornire risposte
qualificate e tempestive a quei problemi di carattere
operativo strettamente connessi alla gestione
delle Aziende alberghiere integrando la funzione
dell’Associazione ed i servizi e le consulenze da essa
forniti. I servizi specifici cui la Società Promoroma Hotel
Service è preposta sono riconducibili alle seguenti
principali aree di intervento:
• Pratiche in materia di licenze amministrative e
di autorizzazioni sanitarie (nuove licenze, volture,
ampliamenti, ecc.).
• Pratiche connesse con gli adempimenti di prevenzione
incendi, sicurezza del lavoro - D.L. vo 81/2008.
• Autocontrollo alimentare, sistema HACCP (piano di
autocontrollo, corsi di formazione e di aggiornamento,
check-up ed analisi microbiologiche).
• Valutazioni di impatto acustico, igiene ambientale Prevenzione Legionellosi.

• Istruttorie in materia urbanistica, cambi di
destinazione d’uso, consulenze sul nuovo P.R.G. etc.
• Ristrutturazioni edilizie, ampliamenti, costruzione
di immobili adibiti o da adibire ad attività alberghiera
(progettazione, direzione lavori ed esecuzione materiale
delle opere).
• Progettazione ed installazione di impianti (elettici,
idraulici, di climatizzazione, ecc.).
I servizi vengono forniti da professionisti e
organizzazioni professionali e l’esecuzione di opere
da ditte selezionate, tutti in grado di seguire l’intero
iter per la singola materia con la massima serietà e
competenza.
Gli interessati possono rivolgersi alla Promoroma Hotel
Service, che provvederà a contattare professionisti e
ditte secondo l’area di intervento richiesta.
Ad oggi si sono rivolte a Promoroma Hotel Service circa
200 strutture alberghiere associate a conferma
del gradimento dei servizi offerti che vanno a coprire
un’area di grande interesse per le attività alberghiere.

Promoroma Hotel Service S.r.l. - tel. 06.8419508 - fax 06.85832940 - info@promoromahotelservice.it

SERVIZI, Consulenze e convenzioni di Federalberghi Roma

Sono gratuitamente a disposizione degli
Associati presso la sede, nei giorni e nelle
ore indicate. Possono
essere consultati anche telefonicamente.
Prof. Luca Andriola
(Docente universitario esperto in taglio
dei costi/consumi energetico-ambientali;
gestione rifiuti speciali/urbani AMA;
normativa ambientale alberghiera; Audit
ambientali; Green Hotel; Green Marketing;
Green Meeting)
Su appuntamento
Avv. Fabrizio Badò
(Diritto Civile e Locazioni Alberghiere)
Su appuntamento
Avv. Marco Bignardi
(Diritto del Lavoro)
Tutti i martedì e i giovedì
dalle 14.30 alle 16.30
Dott. Massimo Bruno
(Privacy e Tutela dei dati personali)
Su appuntamento
Avv. Gianluca Cambareri
Studio Tonucci & Partners
(Diritto Commerciale nazionale ed
internazionale ed operazioni straordinarie)
Su appuntamento
Ing. Aleandro D’Angeli
(Prevenzione Incendi, Assistenza
Amministrativa SCIA, Igiene Prodotti
Alimentari Sistema HACCP, Salute e
sicurezza ambienti di lavoro)
2° e 4° martedì del mese
dalle 9.30 alle 11.00
Dott. Franco D’Onghia
(Rapporti con gli Istituti Previdenziali
e gli organi di Vigilanza sul Lavoro)
Su appuntamento
Dott. Giacomo Di Raimondo
(Efficientamento e risparmio energetico)
Su appuntamento
Avv. Fabio Foci
(Diritto Penale)
Su appuntamento
Avv. Giulio Lais
(Diritto Amministrativo)
Su appuntamento
Dott. Pietro Mastrapasqua
Studio MTEA
(Fisco e Diritto Societario)
Su appuntamento
Avv. Lorenzo Parroni
(Valutazione di azienda sia sotto il
profilo tecnico-giuridico che sotto quello
economico-finanziario)
Su appuntamento
Avv. Dario Picone
(Gestione di passaggi generazionali
in imprese a carattere famigliare)
Su appuntamento
Avv. Filippo Mattia Russo
(Finanza Agevolata in ambito Regionale,
Nazionale ed Europeo)
Su appuntamento
PRESIDENTE:
Dott. Giuseppe Roscioli
DIRETTORE:
Dott. Tommaso Tanzilli

UFFICI - ASSISTENZA AI SOCI
a) Amministrativa:
• Pratiche amministrative varie (SCIA,
Autorizzazioni e licenze, ecc.)
• Assistenza e consulenza tecnica nei
rapporti con le Amministrazioni locali
• Esposti/segnalazioni alle
Amministrazioni ed alle Autorità
Competenti (Dipartimenti Comunali,
Municipi, Polizia locale, Enti vari, ecc.)
• Scadenzari
b) Giuridica:
• Consulenza e redazione di pareri in
materia legale, fiscale e tributaria
• Ricerche normative, giurisprudenziali
e dottrinarie
c) Sindacale/Gestione del
personale:
• Applicazione ed interpretazione
ufficiale della contrattazione collettiva
di settore
• Consulenza in tema di gestione dei
rapporti di lavoro
• Consulenza nella valutazione dei
fabbisogni aziendali e individuazione
degli strumenti normativi e/o

contrattuali più efficaci per
un’ottimizzazione delle risorse umane
• Valutazione degli assetti societari e
assistenza sindacale nelle procedure
straordinarie (cessione o affitto di rami
e/o aziende, ecc.)
• Assistenza nell’utilizzo degli
Ammortizzatori sociali (CIG in deroga,
Accordi di solidarietà, ecc.)
• Assistenza nelle procedure di
licenziamento individuale plurimo e
collettivo
• Assistenza nelle procedure di appalto
previste dal CIT Turismo del Lazio
• Assistenza dinanzi al Collegio di
Conciliazione ed Arbitrato dell’EBTL
per la definizione delle vertenze
individuali e collettive

INGREDIENTI
PER LA VOSTRA
[eccellenti]

OSPITALITÀ

d) Informativa:
• Redazione circolari e note
informative sulla legislazione turistica
e su tematiche legali, fiscali e
tributarie
• Informativa sugli incentivi alle
imprese e sul credito alberghiero
• Materiale turistico

Prima
colazione

CONVENZIONI
1) SIAE
• Concertini, balli apparecchi radiotelevisivi ecc.
2) Servizi di telefonia
• TIM
• Vodafone
• WindTre
3) Istituti di credito
• Imprebanca SpA
• UniCredit - Banca di Roma
In corso di aggiornamento/rinegoziazione
• Banca Popolare di Spoleto
• Intesa Sanpaolo
• UBI - Banca Popolare Commercio &
Industria
4) Privacy
• Inline
5) Assicurazioni
• Euler Hermes Siac
• Generali Spa
• Reale Mutua Assicurazione
6) Smaltimento Rifiuti Speciali
• Htr
7) Energia
• Unogas Energia SpA
8) Servizi Culturali & Entertainment
• Zètema Progetto Cultura
• Cinecittà World
• Rainbow Magic Land
• Zoomarine

9) Servizi informatici avanzati
• Fedam Tecnology
10) Servizi e Gestione Tecnologica
• Evols
11) Hotel Web Marketing
• Easy Consulting Srl
12) Somministrazioni di Lavoro
• e-work
13) Certificazione di Qualità
(Uni En Iso 9001)
• Basic Srl
14) Multimedia Conference e
Meeting
• Mondialtecnica
15) Progettazione e allestimenti
per convention e congressi
• Key Comunicazione Srl
16) Media partner
• Media Hotel Radio
17) Varie
• ANTARES SRL Anatocismo bancario
• BERNABEI LIQUORI Fornitura beverage
ingrosso e dettaglio
• CSE monitoraggio consumi elettrici
• EDILFARRENT noleggio autovetture
• LIUNI moquettes, pavimenti, rivestimenti e tessuti
• M.I.B. Bandiere
• UNILEVER Fornitura prodotti frozen food
& ice cream

C.so d’Italia, 19
Tel. 06.8414105 ra.
Fax: 06.8845559
info@federalberghiroma.it
www.roma.federalberghi.it

Orario degli uffici:
dal lunedi al venerdi
dalle ore 9,00
alle ore 17,00
orario continuato
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SERVIAMO GLI

formatroma.it

Consulenti

Catering
e rinfreschi

Sempre
pronti

La nostra società, partner strategico della distribuzione
Sabelli nel Lazio, ha studiato una linea di prodotti e
servizi da proporre a tutte le attività dei settori Catering
ed HO.RE.CA.

24h

4
Velocità di
evasione ORDINI

FILIERA CORTA
su freschi e salumi

Possibilità
di ORDINI MINIMI

Efficientissimi,
affidabilissimi,

SA.CA. Srl - Via Melibeo, 70 - 00155 Roma - Tel. 06.22796860 - 06.2296073 - www.sacasrl.com

