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Una strategia rinnovata per anticipare il futuro

LE NUOVE VIE
DEL NOSTRO IMPEGNO
di Giuseppe Roscioli Presidente di Federalberghi Roma

N

ricettività, prevalentemente irregolare o abusiva: un problema
che non è solo di tipo commerciale, ma riguarda anche la
nostra mentalità professionale, le esperienze da noi maturate
nel passato e, in molti casi, persino l’eredità materiale
e spirituale che abbiamo ricevuto dai nostri progenitori
che hanno creato il “vecchio” sistema della ricettività
alberghiera. E intanto, nella pratica, siamo alle prese con un
doppio ordine di cambiamenti sociali: quello che riguarda la
tipologia media della nostra clientela e il suo modo di vivere
la realtà dell’accoglienza in termini di servizi, e quello del
rapporto con i nostri collaboratori di lavoro, con le reciproche
esigenze e quindi il rischio della conflittualità.
In questo panorama non è facile decifrare il ruolo e il futuro
individuale del singolo albergatore; e, in parallelo, il futuro
strategico delle organizzazioni rappresentative di categoria,
come Federalberghi Roma. Da tempo, però, sappiamo di
essere a un punto di svolta, e da tempo abbiamo intrapreso
una strada di rinnovamento. L’Albergatore Day, evento

ella continua evoluzione “globalizzata” del mondo
che ci circonda, anche a noi albergatori - come singoli
imprenditori e come rappresentanza di categoria - si impone
una profonda riflessione sulla ricerca delle forme migliori in
quali esprimere e realizzare il nostro impegno individuale e
collettivo. Lo scenario del presente e del futuro è quanto mai
aperto al nuovo e ci richiede, anzi impone, una forte presa di
coscienza nella ricerca delle soluzioni più adatte, in un’ottica
quasi sempre innovativa, per sostenere il ritmo di una realtà
in movimento nella quale la nostra attività imprenditoriale
da una parte e la nostra funzione sindacale dall’altra sono
costantemente coinvolte. Dove va la nostra professione
e, di conseguenza, come deve trasformarsi l’attività
associazionistica per garantirle adeguato sostegno?
Ogni giorno dobbiamo affrontare e risolvere i problemi che
derivano dallo sviluppo delle nuove tecnologie e dalle loro
ricadute in termini di costi, ricavi e competitività commerciale.
Ogni giorno sosteniamo il conflitto e la sfida della nuova
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- svolge una funzione di programmazione e di indirizzo e
modernizza il suo ruolo ponendosi come un soggetto attivo
in un sistema economico generale. Di questa nuova forma
di impegno beneficiano direttamente e indirettamente i suoi
associati. Anche in questo campo possiamo dire con orgoglio
che Federalberghi Roma è stata antesignana ed è oggi
protagonista con un settore di attività dedicato allo sviluppo
di questo specifico segmento di azione, con la creazione di
accordi commerciali e convenzioni utili agli associati. Ed è
in questa stessa logica che si inserisce anche il nostro forte
impegno per il Convention Bureau di Roma e del Lazio, uno
strumento pensato per alimentare il ritorno del turismo di
qualità e di alta fascia, rivalutando la posizione di Roma al
rango delle grandi mete internazionali.
Il nostro disegno per il futuro del turismo romano e della
nostra categoria si muove su queste linee di indirizzo e di
sviluppo, puntando ad anticipare il domani con la forza delle
tradizioni del passato.

che celebriamo in questa circostanza, è la dimostrazione
concreta di questa valutazione - fatta in anticipo - circa le
nuove tendenze e richieste del mercato. Attraverso esso ed
il rinnovamento del nostro rapporto con i fornitori che si è
sviluppato edizione dopo edizione, abbiamo colto e compreso
i segnali del “nuovo in arrivo” in qualche modo prima ancora
che si manifestassero i sintomi oggi evidenti di una realtà
che richiedeva innanzitutto un doverso approccio psicologico
alla nostra professione. Con la stessa avvedutezza e la
stessa prontezza bisogna ora delineare la trama di una
rinnovata logica di mercato, per i singoli imprenditori, e di
rappresentanza per l’organizzazione di categoria. Accanto
ad un’azione sindacale e di contatto politico-istituzionale
(chiamarla “lobby” è riduttivo) sviluppate in termini moderni
di confronto paritetico e di continua sollecitazione e
proposta, matura e si sviluppa anche una precisa esigenza di
collegamento con il mondo commerciale. In questo scenario
l’associazione di categoria - e questo vale a 360 gradi
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THE GIN CORNER DELL’HOTEL ADRIANO
SECONDO MIGLIOR BAR D’ALBERGO D’ITALIA

L’

Hotel Adriano torna sul podio
della categoria Bar d’albergo
dei Barawards, i premi assegnati
da Bargiornale al mondo del
food&beverage.
The Gin Corner si è infatti classificato
al secondo posto grazie ai voti
ottenuti sul sito di Bargiornale in un
sondaggio cui hanno partecipato
complessivamente
ben
72.000
persone e alle preferenze espresse
da un panel di 90 esperti del settore.
Per Barbara Ricci, vera anima
dell’hotel insieme al fratello Pompeo:
“Si tratta di un riconoscimento
importante, che testimonia l’affetto

dei clienti e amici che frequentano il
nostro spazio. Siamo fierissimi della
medaglia d’argento nella categoria
Bar d’albergo: classificarsi secondi
dopo il Four Season di Firenze vuol
dire in pratica essere i primi dopo
l’Olimpo della ricettività alberghiera.
E di questo siamo grati a chi ci ha
votati e ci sceglie quotidianamente. E
a tutti quelli che hanno fatto la storia
del The Gin Corner: il nostro bellissimo
staff, senza dimenticare nessuno, dai
ragazzi che stanno dietro al bancone
a quelli che si occupano di social e
comunicazione, passando per quelli
che ogni giorno sorridono ai tavoli.”

e

Intervista al Capo Staff dell’Assessorato allo Sviluppo economico,
Turismo e Lavoro di Roma Capitale Leonardo Costanzo

Ecco la classifica completa del
Barawards 2017:1 Atrium Bar
Four Seasons – Firenze - 2 The Gin
Corner – Roma - 3 The Corner Marco
Martini – Roma.

PROMUOVERE UNA
ROMA SOSTENIBILE
PER CONTINUARE
AD ATTRARRE INVESTIMENTI
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LEONARDO COSTANZO

di Marco Piscitello

D

a ormai qualche tempo Roma è al centro di un trend
socio economico di non semplice lettura: mentre la città,
tra polemiche e contrasti, fatica a risollevarsi e a risolvere i
suoi tanti problemi pratici e di immagine, non pochi investitori
esteri dimostrano di credere fermamente in una sua decisa
ripresa puntando senza badare a spese sul suo settore
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alberghiero. Solo per fare due esempi: dopo la riapertura nel
2017 dell’Hotel Eden da parte del gruppo Dorchester che
fa capo al Sultano del Brunei, il 2018 vedrà il ritorno del
Gruppo Rocco Forte con l’Hotel de la Ville. Per inquadrare
questo fenomeno e soprattutto capire come possa essere
ulteriormente alimentata – anche con il supporto del livello
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Fonte: Assessorato al Turismo di Roma Capitale

istituzionale – una positiva tendenza
che per la Capitale si traduce in crescita
di posti di lavoro e vitale circolazione
di capitali ne abbiamo discusso con
il Capo Staff dell’Assessorato allo
Sviluppo economico, Turismo e Lavoro
di Roma Capitale Leonardo Costanzo.
Dottor Costanzo, gli investimenti
esteri nel settore alberghiero e
turistico a Roma sembrano essere
in decisa crescita negli ultimi
tempi, può tracciare un quadro
esatto della situazione?
Il turismo è ormai “l’industria” più
importante al mondo. L’Organizzazione
mondiale del Turismo stima come si
sia ormai da tempo superata la soglia
del miliardo di turisti/anno e che circa
la metà scelga l’Europa come meta.
Questo spiega bene quale portata
abbia per le Capitali, Roma compresa,
questa crescita tumultuosa. Roma è
la prima città italiana per visitatori.
Dopo il balzo dei primi anni Duemila,
quando la Capitale ha raddoppiato i
suoi visitatori, ormai da diversi anni
supera i 14 milioni di arrivi. Il turismo è
la prima economia della città. Un tema

Roma è percepita
come meta in
espansione,
turisticamente
parlando, per una
gamma di visitatori
alto-spendenti.
Credo anche che
la volontà espressa
concretamente
da questa
Amministrazione di
supportare le imprese
romane nella
costituzione del
Convention Bureau
rappresenti uno di
quegli elementi a
cui molti investitori
credono e su cui
scommettono
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che abbiamo affrontato con un parterre
di operatori selezionati durante
l’ultimo importante appuntamento di
Art Cities Exchange, all’Ara Pacis nel
dicembre scorso. Negli ultimi anni,
abbiamo assistito ad un interesse
crescente da parte di imprese e
fondi nella valorizzazione degli asset
immobiliari e nella riqualificazione
di alberghi. Solo per citare la fascia
lusso, nel 2017 è stato inaugurato
l’Hotel Eden acquistato dal gruppo
Dorchester di Londra che fa capo al
Sultano del Brunei. Nel 2018 è prevista
la riapertura dell’Hotel de la Ville, con
il ritorno a Roma del gruppo Rocco
Forte Hotels. L’anno venturo toccherà
all’Innside Porta Maggiore rilevato nella
gestione da Melià Hotels International.
C’è poi la struttura strategica de La
Lama, che sorge affianco al Centro
Congressi La Nuvola. Parliamo di
investimenti che complessivamente
sfiorano il mezzo miliardo di euro. E’
un buon segno. Perché se da una parte
indica un’inversione di tendenza, da
una fase prudente, riflessiva, ad una
di scommessa e rilancio, dall’altra

identifica un percorso di crescita
mirato. Roma è percepita come meta
in espansione, turisticamente parlando,
per una gamma di visitatori altospendenti. Credo che anche la volontà
espressa concretamente da questa
Amministrazione di supportare le
imprese romane nella costituzione del
Convention Bureau rappresenti uno di

quegli elementi a cui molti investitori
credono e su cui scommettono.
Che tipo di strategia andrebbe
messa in atto, anche da parte di
Roma Capitale, perché questo
trend non si arresti?
Tutto questo, ovviamente, deve fare i
conti con gli “effetti collaterali” che
una domanda così importante porta

Fonte: Assessorato al Turismo di Roma Capitale

7

con sé. Nel recente saggio di Marco
d’Eramo il Selfie del Mondo se ne parla
ampiamente: cambiamenti culturali,
impatto sui servizi, sui trasporti,
cambiamenti urbanistici, l’impatto
dell’overtourism su “ecosistemi
urbani” fragili. Aggiungo anche il tema
dell’offerta non pienamente regolata.
Le nostre criticità sono certamente in
parte infrastrutturali – come quelle
legate al trasporto pubblico, che
presto potrà contare su un intervento
massiccio che si attendeva da molti
anni – e in parte legate alla necessità
di riprogettare alcuni processi come
quelli amministrativi, ad esempio, che
stiamo semplificando per garantire agli
investitori che scelgono Roma certezza
dei tempi e trasparenza assoluta nelle
procedure. Credo che il ruolo delle
Istituzioni debba essere anche quello
di rendere più semplice il rapporto
con i cittadini e le imprese. Su questi
temi stiamo lavorando attivamente:
da una parte con una visione legata
alla sostenibilità – il patto con le altre
città d’arte italiane siglato a dicembre
è un esempio – fino ad arrivare alla

Interlocut

e

promozione dell’immagine della città.
Esiste un collegamento tra la
futura crescita degli investimenti
nel turismo a Roma e l’efficacia
della battaglia contro il pervasivo
fenomeno dell’abusivismo
ricettivo che inquina attualmente
il mercato della Capitale?
Certamente. La lotta all’abusivismo
è, prima di tutto, una battaglia di
qualità. Vogliamo che chi si avvicina
a Roma possa goderne in massima
sicurezza, e che la sua esperienza –
sia essa di business o di svago – sia
assolutamente godibile. Una città che
si cura della qualità è una città in cui
crescono la percezione di sicurezza e
quella di garanzia dei diritti. Questo
obiettivo si raggiunte in un contesto
normativo che garantisca criteri di
concorrenza certa e trasparente senza
penalizzare chi ha fatto investimenti
importanti sul territorio. A questo

proposito, è necessario anche analizzare
indicatori importanti, come quelli
dell’occupazione: il settore turistico
rappresenta uno dei principali “datori
di lavoro” della città. Chi crea lavoro
svolge un’attività economica che ha
anche un importante valore sociale,
che deve essere compensato dal punto
di vista delle regole. Naturalmente
senza comprimere lo spazio per
nuove figure professionali e altre
imprese, purché esercitino nella
legalità. L’immagine di Roma nel
mondo: quanto è importante che
migliori per favorire l’arrivo di
nuovi investitori e come si può
raggiungere questo risultato?
Gli investitori tornano a scommettere
su una destinazione se ne percepiscono
il desiderio e l’impegno a riprogettarsi
secondo una visione alta. Ci sono
tre cardini in questo lavoro. Al primo
posto metterei la promozione mirata

ed efficace. Stiamo presentando Roma
nelle più importanti fiere di settore con
una strategia diversa: non vendiamo un
marchio, ma affianchiamo le imprese
romane dell’ospitalità, diversificando
il “linguaggio” verso il segmento
business e quello leisure.
Al secondo gli investimenti
sull’accoglienza: ripensare
“l’experience” dei visitatori è una delle
priorità che l’Assessorato capitolino allo
Sviluppo economico, Turismo e Lavoro
si è dato.
Al terzo punto metterei la
collaborazione con gli attori della
filiera: abbiamo messo in atto un
confronto proficuo con tutti i soggetti
che, per diversi motivi, giocano un
ruolo fondamentale nello sviluppo del
turismo: aeroporti, vettori, ferrovie, e
ovviamente le imprese dell’ospitalità.
Un’alleanza virtuosa che sta dando i
suoi frutti.

Fonte: Assessorato al Turismo di Roma Capitale
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Intervista al Tenente Colonnello Michele Gallaccio,
Capo Ufficio Operazioni Comando
Provinciale Roma della Guardia di Finanza

PER SCONFIGGERE
L’ABUSIVISMO RICETTIVO
SERVE ANCHE UNA CULTURA
DELLA LEGALITÀ

MICHELE GALLACCIO

di Marco Piscitello

U

n fenomeno globale figlio della Rete, esploso a Roma
nella zona del Vaticano con il Giubileo della Misericordia,
complice la crisi economica, e via via allargatosi a macchia
d’olio a tutti gli altri quartieri cittadini coinvolgendo i più
diversi strati sociali. L’abusivismo ricettivo negli ultimi anni
sta davvero inquinando il movimento turistico internazionale,
italiano e soprattutto capitolino secondo un trend di

crescita senza precedenti. L’albergatore ormai non è più
una professione da svolgere in una “sede” adeguata e
secondo precisi requisiti legali, ma un’attività fai da te che
chiunque può decidere di intraprendere quando vuole a casa
propria. A farne le spese - come Federalberghi Roma è stata
subito pronta a denunciare - siamo un po’ tutti, non solo gli
operatori dell’ospitalità onesti che lavorano secondo le regole:
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i cittadini stessi ne subiscono infatti gli
effetti in termini di mancata sicurezza
(derivante sia dall’assenza di controlli
sanitari e legali che delle comunicazioni
alle autorità dei nomi degli ospiti delle
strutture irregolari) e di evasione fiscale.
Per fare il punto sulla situazione di una
lotta da cui dipende in parte la stessa
sopravvivenza della nostra categoria,
OR ha intervistato uno dei protagonisti
dell’azione repressiva contro
l’abusivismo ricettivo a Roma, il Tenente
Colonnello Michele Gallaccio Capo
Ufficio Operazioni Comando Provinciale
di Roma della Guardia di Finanza.
Tenente Colonnello Gallaccio, a
due anni dalla firma del Protocollo
d’Intesa tra Prefettura, Istituzioni
locali, Albergatori e Forze
dell’ordine, qual è oggi dal suo
punto di vista lo stato dell’arte
della lotta all’abusivismo ricettivo
a Roma?
Indiscutibilmente la stipula del
Protocollo d’intesa sotto l’egida della
Prefettura di Roma ha fornito un
importante impulso al contrasto del
fenomeno dell’abusivismo ricettivo,
consentendo di “mettere a sistema” le
capacità e le prerogative delle diverse
amministrazioni chiamate a operare
sullo specifico comparto. Ciò, a maggior
ragione, in un momento particolarmente
sensibile sia per la concomitanza con
il Giubileo della Misericordia sia per
le purtroppo costanti situazioni di
allerta terrorismo. Infatti, il contrasto
alle diverse forme dell’abusivismo ha
svolto, e svolge tuttora, il duplice ruolo,
da un lato, della tutela dell’economia
legale e degli operatori rispettosi
delle regole, dall’altro della tutela
della sicurezza pubblica in relazione
alle mancate comunicazioni degli
alloggiati all’Autorità di PS. Resta
inteso che la lotta all’abusivismo non
può essere ricondotta unicamente
a una fase repressiva, ma necessita
indubbiamente di una forte attività
preventiva, informativa e culturale, in cui
le associazioni di categoria rivestono un
ruolo fondamentale, e in questo ambito
Federalberghi Roma svolge certamente
un’opera di primaria importanza.

La lotta all’abusivismo
necessita
indubbiamente
di una forte
attività preventiva,
informativa e
culturale, in cui
le associazioni di
categoria rivestono un
ruolo fondamentale,
e in questo ambito
Federalberghi Roma
svolge certamente
un’opera di primaria
importanza
Va infatti correttamente indirizzato
l’avventore a rivolgersi a strutture
regolari, cercando così di sottrarre
utenza al mercato sommerso. In tal
senso vanno assolutamente mantenute
aggiornate tutte le iniziative messe in
campo nel tempo, senza lasciare che,
passato soprattutto l’anno giubilare,
siano abbandonate.
Può fornirci qualche numero
relativo agli interventi repressivi e
di controllo operati dalla Guardia
di Finanza in questo ultimo anno
per contrastare il fenomeno?
Anche dopo la conclusione del Giubileo,
è stato mantenuto un costante presidio
volto al contrasto delle diverse forme
di abusivismo e, in particolare, di
quello ricettivo. Infatti, nel corso del
2017, sono stati eseguiti dai reparti
dipendenti dal Comando Provinciale di
Roma oltre 100 controlli nello specifico
settore, sviluppati non solo mediante
interventi spot presso le strutture
ricettive, ma anche e soprattutto
attraverso lo svolgimento di ispezioni di
carattere fiscale volte alla complessiva
ricostruzione della posizione reddituale
dei soggetti individuati. Ciò ha
consentito il recupero di circa 6 milioni
di euro di base imponibile sottratta a
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tassazione, nonché una maggiore IVA
dovuta per circa 1,5 milioni di euro.
Inoltre, sono state rilevate violazioni
amministrative alla legge regionale
disciplinante il settore, nonché
violazioni penali concernenti l’omessa
comunicazione degli alloggiati.
La soluzione del problema
può essere, come proposto dal
Vice Presidente della Regione
Lazio con delega al Turismo
Massimiliano Smeriglio,
l’inasprimento delle sanzioni?
Come operatori di polizia siamo tenuti
ad applicare le sanzioni previste dal
legislatore. Tuttavia, come detto in
precedenza, non si può pensare che il
fenomeno possa essere combattuto con
la sola fase repressiva, ma è necessaria
una opera più ampia che preveda una
forte cultura della legalità; si pensi,
ad esempio, a iniziative formative ed
educative, anche a livello scolastico,
che consentano una presa di coscienza
sui danni rilevanti che genera il
mercato irregolare, oppure individuare
forme di pubblicità per i turisti che li
inducano a scegliere strutture regolari,
ad esempio tramite la creazione di
un logo di “affidabilità” dai veicolare
attraverso tutti i canali informativi e di
prenotazione.
Sono in previsione nuove modalità
di accertamento e repressione
dell’abusivismo ricettivo, anche
per rispondere alla minaccia che
questo fenomeno rappresenta per
la città in termini di sicurezza?
Nell’ambito delle riunioni tecniche
svolte presso la Prefettura, al fine di
migliore l’opera di controllo sul territorio
e in un’ottica di coordinamento
degli interventi, è stato concordato
di procedere a una suddivisione in
quadranti del territorio del Comune di
Roma, con zone assegnate a rotazione
tra le forze di polizia interessate. Tali
rotazioni sono disposte con apposite
ordinanze della Questura di Roma.
Inoltre, come Guardia di Finanza,
riceviamo gli esiti delle attività condotte
dagli altri operatori per lo sviluppo a fini
fiscali delle eventuali criticità in materia
da loro rilevate.

Sett

e

Dal 14 al 16 marzo al Salone delle Fontane dell’Eur
L'esperto Risponde
a cura Loredana Tozzi

LA VENTESIMA EDIZIONE
DI FARETURISMO

La rubrica di domande e risposte sull’attività alberghiera elaborate sulla base
dei quesiti più ricorrenti posti agli uffici dell’Associazione

D

di M.P.

D

opo 11 edizioni a Salerno, 7 a
Roma e 1 a Milano, FareTurismo,
giunge al prestigioso traguardo
della ventesima edizione. Ideato
e organizzato dalla Leader srl,
l’unico evento nazionale dedicato
a formazione, lavoro e politiche
turistiche rappresenta dal 2004
una preziosa opportunità per tutti
i giovani che progettino il proprio
futuro professionale nel turismo.
Il ricco programma dell’edizione
2018, che si svolgerà al Salone delle
Fontane all’EUR dal 14 al 16 marzo,
prevede: colloqui di orientamento
al lavoro; incontri domanda-offerta

lavoro attraverso colloqui di selezione;
orientamento sulla formazione post
diploma (corsi ITS, lauree triennali e
magistrali) e post laurea (master di
1° e 2° livello) con la partecipazione
di ITS, Università e Scuole di Master;
presentazione delle competenze
emergenti e figure professionali
con la partecipazione di manager
dell’industria turistica e della
ristorazione; presentazione delle startup
nel turismo; recruiting day per la
selezione del personale che lavorerà nei
villaggi a partire dalla prossima estate;
seminari di aggiornamento a cura delle
Organizzazioni di Categoria e delle
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Associazioni Professionali; incontri dei
Presidenti dei Corsi di Laurea in Turismo
(SISTUR) e dei Dirigenti Scolastici
degli Istituti alberghieri (RENAIA)
e degli Istituti tecnici per il turismo
(RENATUR). Oltre alla presentazione
dell’offerta formativa accademica e
non, nel Salone Espositivo, Istituzioni,
Enti, Organizzazioni Nazionali di
Categoria, Associazioni Professionali,
Agenzie per il lavoro e Agenzie web di
recruiting forniranno informazioni su
opportunità occupazionali e percorsi da
intraprendere per formarsi e lavorare
nel turismo.
Per info: www.fareturismo.it

evo richiedere al cliente il
consenso del trattamento
dei dati personali al momento
del check in?
All’atto del ricevimento e della
conseguente richiesta di esibire il
documento di riconoscimento al
fine di comunicare le generalità
alle Questure o di fornire i dati per
gli adempimenti amministrativocontabili, occorre informare il
cliente oralmente o per iscritto sui
suoi diritti, sulle finalità e modalità
del trattamento dei dati, sulla
natura obbligatoria o facoltativa
del conferimento dei dati e sulle
conseguenze di un rifiuto di
rispondere, sui soggetti ai quali i
dati possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza,
sulle generalità del titolare e del
responsabile. Per quanto riguarda
l’obbligo di acquisire il consenso
del cliente occorre distinguere tra
i diversi trattamenti. Infatti per il
trattamento dei dati finalizzato
all’adempimento degli obblighi
previsti dall’articolo 109 TULPS,
il consenso del cliente non è
necessario, così come non è
necessario il consenso per il
trattamento dei dati finalizzato
ad adempiere ai vigenti obblighi

amministrativi, contabili e fiscali.
Sarà invece necessario acquisire
il consenso del cliente per altre
tipologie di trattamenti quali a
titolo esemplificativo il ricevimento
di messaggi e telefonate indirizzati
al cliente, in caso di trattamento
dei dati del clienti per attività di
fidelizzazione e attività di marketing
in quanto l’utilizzo per propri fini
promozionali e di marketing dei dati
dei clienti può avvenire solo previo
consenso.
Cosa si intende per apertura
annuale e stagionale di una
struttura ricettiva?
Secondo l’art. 24 della legge
regionale del Lazio n°13/2007 e ss.
mm (Organizzazione del sistema
turistico laziale) per apertura
annuale si intende un periodo
di apertura di almeno nove mesi
complessivi nell’arco dell’anno
solare. Per apertura stagionale si
intende un periodo di apertura non
inferiore a tre mesi consecutivi e
non superiore complessivamente a
nove mesi nell’arco dell’anno solare.
Per quanto tempo e quando
posso ricorrere alla tipologia
contrattuale del lavoro
“Extra”?
Il lavoro “Extra” è quel contratto
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che regola i rapporti instaurati per
l’esecuzione di speciali servizi di
durata non superiore a 3 giorni
consecutivi, al fine di facilitare
particolari esigenze organizzative
dell’azienda di breve durata.
Vi si può ricorrere solamente nei
casi individuati dal CCNL Turismo
e dal CIT Turismo del Lazio e
tra essi rientrano come ipotesi
quelli di: banqueting e catering;
meeting, convegni, fiere, congressi,
manifestazioni, presenze di gruppi
o eventi simili; prestazioni rese in
occasione dei fine settimana (dalle
ore 13:00 del venerdì alle ore
06:00 del lunedì); prestazioni rese
in occasione della festività nonché
rinforzi temporanei dell’organico
conseguenti ad un incremento
rilevante delle attività ed ultimo
anche in caso di sostituzione per
malattie brevi di personale in
organico.
Il compenso orario da riconoscere
al lavoratore per la prestazione
resa sarà omnicomprensivo ed è
determinato nella misura indicata
dal CCNL Turismo. Infine giova
ricordare come i rapporti di lavoro
extra sono esclusi dalla disciplina
generale del rapporto a termine di
cui al D. Lgs. n. 81 del 2015.
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Privacy

IL NUOVO REGOLAMENTO
EUROPEO 2016/679

di Massimo Bruno

D

opo un iter legislativo durato più
di quattro anni, il 14 Aprile 2016
il Parlamento Europeo ha approvato
definitivamente il c.d. “pacchetto
protezione dati” che prevede, oltre a
una nuova Direttiva indirizzata alla
“regolamentazione dei settori di
prevenzione, contrasto e repressione
dei crimini, nonché all’esecuzione delle
sanzioni penali”, un nuovo Regolamento
in materia di “tutela delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati
personali e la libera circolazione di tali
dati”, volto a disciplinare i trattamenti
di dati personali, sia nel settore privato,
sia nel settore pubblico, e destinato ad

abrogare la Direttiva 95/46/CE che ha
portato in Italia all’adozione del vigente
D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice
Privacy).
La pubblicazione del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali sulla Gazzetta UE,
è avvenuta in data 4 maggio 2016: a
partire dal ventesimo giorno dalla sua
pubblicazione gli Stati membri hanno
due anni per allineare la normativa
nazionale alle nuove prescrizioni
introdotte dal Regolamento, che
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diventerà così definitivamente applicabile
in tutto il territorio UE il prossimo 25
maggio 2018. Entro questa data dovrà
quindi essere garantito il perfetto
allineamento fra le normative nazionali
in materia di protezione dei dati e le
disposizioni contenute nella nuova
normativa europea, che è direttamente
applicabile nell’ordinamento italiano.
A tale proposito il Parlamento italiano,
con la legge 25 ottobre 2017, n. 163,
ha dato delega al Governo italiano
di adottare, entro sei mesi, acquisiti i
pareri delle competenti Commissioni
Parlamentari e del Garante per la
protezione dei dati personali, uno o più
decreti legislativi al fine di adeguare
il quadro normativo nazionale alle
disposizioni del Regolamento, portando
alla modifica dell’attuale Codice italiano
per permetterne così l’adeguamento al
Regolamento.
La nuova normativa mira ad adeguare
la legislazione in materia rispetto
all’evoluzione tecnologica che ha
determinato un aumento dei flussi
internazionali, soprattutto telematici,
rendendo necessaria l’agevolazione della
libera circolazione di dati all’interno
dell’UE e, di pari passo, dato l’innalzarsi
del Cyber Risk, garantire un più
elevato livello di protezione. Inoltre il
Legislatore europeo ha voluto superare
la frammentazione della normativa in
materia di privacy nel territorio dell’UE,
adottando un unico Regolamento che
comporterà l’armonizzazione legislativa
internazionale nel territorio UE.
LE PRINCIPALI NOVITÀ

MASSIMO BRUNO

Consulente in materia di Privacy
e Tutela dei dati personali

1. Ambito di applicazione
territoriale
Una delle maggiori caratteristiche del
Nuovo Regolamento è senz’altro il suo
ambito di applicazione, che modifica la
concezione tradizionale del principio di
stabilimento (territorio dello Stato) ed
estende l’ambito di applicazione anche a
titolari e responsabili di trattamento non
residenti nell’UE.
Il Nuovo Regolamento infatti estende
l’applicazione della normativa in materia
di protezione dei dati personali anche

a casi in cui i Titolari sono soggetti
non europei e i dati sono trattati
principalmente fuori dall’Europa (vedi
i casi dei colossi del web o i social
network come Google, Microsoft, Apple,
Facebook, WhatsApp, Twitter, etc.) e
stabilisce l’applicazione delle sue regole
anche a Titolari e Responsabili non
stabiliti nell’UE che trattino dati personali
di persone nell’UE in relazione a offerte
di beni e servizi, indipendentemente
dal fatto che sia richiesto o meno un
pagamento, o effettuino attività di
monitoraggio sul comportamento di
persone fisiche che si trovano nell’UE
nella misura in cui tale comportamento
avvenga nell’UE.
Trasferimento dei dati personali verso
Paesi terzi (art. 44 e ss.)
Il trasferimento di dati personali da
paesi appartenenti all’UE verso Paesi
“terzi” (non appartenenti all’UE o allo
Spazio Economico Europeo: Norvegia,
Islanda, Liechtenstein) è vietato, in
linea di principio, a meno che il Paese
in questione garantisca un livello di
protezione “adeguato”; la Commissione
Europea ha il potere di stabilire tale
adeguatezza attraverso una specifica
Decisione di Adeguatezza ex art.45
paragrafo 3, (vedi ad esempio la
decisione Privacy Shield 1250/2016 per
il trasferimento dei dati EU – USA o la
decisione 2304/2000 per il trasferimento
dei dati EU – CH). Le decisioni adottate
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prima del 24 Maggio 2018 restano in
vigore fino a loro eventuale revisione o
modifica.
In deroga a tale divieto, In mancanza di
una apposita decisione, il trasferimento
verso Paesi terzi è consentito anche in
altri casi:
• Presenza di garanzie adeguate di
natura contrattuale o pattizia che
devono essere fornite dai titolari
coinvolti, fra cui le norme vincolanti
d’impresa - BCR Binding Corporate
Rules, e clausole contrattuali modello (si
vedano Artt. 46 e 47 del Codice);
• Consenso della persona interessata,
necessità del trasferimento ai fini di
misure contrattuali/precontrattuali,
interesse pubblico preminente,
ecc., nonché sulla base di strumenti
contrattuali che offrano garanzie
adeguate (si veda Art.49).
Si noti, a tale uopo, che si possono
assimilare al trasferimento di dati
personali anche tutti quei casi in cui i
Titolari usufruiscono di servizi di hosting,
tecnologie cloud, backup o tecniche
similari per l’elaborazione dei dati
personali dell’azienda tramite fornitori
o providers di software gestionali, CRM,
etc., che prevedano lo storage dei dati
in server che si trovino fisicamente
in località extra EU. Per tale ragione
è importante effettuare una analisi
dei flussi telematici dedicati a ciò e
chiarire formalmente con i fornitori
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con appositi accordi contrattuali le
necessità di protezione ed i limiti ai flussi
transfrontalieri imposti dal Regolamento.
Si auspica che entro il Marzo del 2019
si troverà anche un accordo EU – UK
allo scopo di non inficiare i rapporti già
avviati con l’Inghilterra a causa della
Brexit.
2. Nuove figure soggettive
Il Nuovo Regolamento individua, come
destinatari delle sue disposizioni, ulteriori
figure rispetto all’attuale Codice Privacy.
Le nuove figure preposte sono, oltre a
quella del Titolare del trattamento già
prevista dal codice italiano:
Responsabile del Trattamento (art. 28)
Il Responsabile del Trattamento (figura
facoltativa già prevista dal nostro Codice
per responsabilità di tipo generale, che
fornisce al titolare idonea garanzia del
pieno rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di trattamento) viene previsto
ora anche come soggetto da designare
formalmente tutte le volte che un
trattamento debba essere effettuato
per conto del Titolare del Trattamento,

anche esternamente alla organizzazione
dello stesso per cui, in questi casi,
bisogna ricorrere unicamente a figure
che presentino garanzie sufficienti
per la protezione e la sicurezza di cui
al Regolamento. In questa figura si
possono ricondurre le società di servizi,
le software farm, i CED, i professionisti,
legali, consulenti, provider web, hosting
cloud, etc. e tutti coloro che collaborano,
anche indirettamente, con il Titolare a
trattare i dati personali.
I rapporti del Titolare con il Responsabile
debbono essere regolati formalmente
in merito ai trattamenti effettuati per
suo conto, disciplinati da un contratto
o da altro atto giuridico a norma del
diritto dell’Unione o degli Stati membri,
che stipuli la materia disciplinata e la
durata del trattamento, le specifiche
istruzioni operative, la natura e la
finalità del trattamento, il tipo di dati
personali e le categorie di interessati,
gli obblighi e i diritti del titolare del
trattamento. Importante in tali atti
giuridici anche stabilire i presupposti
ed i limiti al trasferimento dei dati extra
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EU che si possono evidenziare da un
rapporto di fornitura di servizi telematici,
considerando che i maggiori fornitori
di servizi telematici hanno sedi ed
operatività extra EU (USA, CHINA, etc.)
per cui è abbastanza facile che i loro
server siano fisicamente posti fuori dalla
EU, come già descritto al punto 1.
Rappresentante di Titolari del
Trattamento o dei Responsabili del
Trattamento non stabiliti nell’Unione
(art. 27)
Tale figura (prima prevista quale
Rappresentante nel territorio dello Stato)
deve essere nominata per iscritto qualora
si effettui un trattamento dei dati
personali di interessati che si trovano
nell’Unione, effettuato da un titolare
del trattamento o da un responsabile
del trattamento che non è stabilito
nell’Unione. Tale figura è chiamata a
fungere da interlocutore, in aggiunta o in
sostituzione del titolare del trattamento
o del responsabile del trattamento, in
particolare delle autorità di controllo e
degli interessati, per tutte le questioni
riguardanti il trattamento. Questa

figura è direttamente collegata con le
specifiche approfondite al punto 1 sul
trasferimento dei dati personali verso
paesi terzi.
Responsabile della Protezione dei Dati
(“RDP - DPO”) (art. 37)
Tale figura non è contemplata nella
attuale legislazione e si presenta come
la figura chiave studiata per facilitare
l’attuazione del Regolamento da parte
del Titolare/del Responsabile. Non è
un caso, infatti, che fra i compiti del
RPD rientrino “la sensibilizzazione
e la formazione del personale” e la
sorveglianza sullo svolgimento della
Valutazione di Impatto di cui all’art. 35.
Viene previsto infatti che il Titolare o
il Responsabile del Trattamento dei
Dati Personali debbano designare un
RDP (Responsabile della Protezione dei
Dati Personali o DPO - Data Protection
Officer) ogni qualvolta:
a) il trattamento sia effettuato da
un’autorità pubblica o da un organismo
pubblico;
b) le attività principali del Titolare
o del Responsabile consistano in
trattamenti che, per loro natura, campo
di applicazione e/o finalità richiedano
il controllo regolare e sistematico degli
interessati su larga scala;
c) il Titolare o il Responsabile trattino
dati sensibili e/o giudiziari.
L’RDP deve essere designato in base
alla sua comprovata professionalità e,
in particolare, alla sua conoscenza della
legislazione di protezione dei dati ed è

La nuova normativa
mira ad adeguare la
legislazione in materia
rispetto all’evoluzione
tecnologica che ha
determinato un
aumento dei flussi
internazionali,
soprattutto telematici,
rendendo necessaria
l’agevolazione della
libera circolazione di
dati all’interno dell’UE
e, di pari passo, dato
l’innalzarsi del Cyber
Risk, garantire un più
elevato livello
di protezione.
tenuto, tra le altre cose a:
• informare e consigliare il Titolare o
il Responsabile in merito agli obblighi
derivanti dal Nuovo Regolamento e da
altre disposizioni dell’UE;
• sorvegliare che il Nuovo Regolamento
sia osservato;
• fornire un parere in merito alla
Valutazione d’Impatto (PIA) ex art 35;
• cooperare con l’Autorità di Controllo.

L’RDP dovrà svolgere i suoi precisi
compiti in autonomia rispetto al Titolare
del Trattamento, non potrà ricevere
istruzioni e non potrà essere penalizzato
per l’esercizio delle sue funzioni,
mentre dovrà essere dotato delle risorse
necessarie per assolvere ai suoi compiti
dallo stesso Titolare. L’RDP può anche
essere un dipendente oppure un esterno
(purché disponga dei requisiti richiesti
dalla legge) e può effettuare altri compiti
per l’azienda, ma non dovranno essere
incompatibili con la funzione RDP stessa.
Nel caso di un gruppo imprenditoriale
è prevista la possibilità di nominare un
unico Responsabile della Protezione
dei Dati. Nei casi più complessi questa
figura può essere rappresentata da un
pool di esperti in materia. Per maggiori
chiarimenti il gruppo di lavoro previsto
dall’art. 29 della Direttiva Europea 46/95
EU (Working Party WP29) ha emesso
delle Linee Guida il 13 Dicembre 2016
su tale nuova figura che rappresentano
l’orientamento interpretativo del
legislatore europeo.
Comitato Europeo per la Protezione dei
Dati (art. 68)
E’ un organismo dell’UE ed è dotato di
personalità giuridica. E’ composto dal
responsabile di un’autorità di controllo
di ciascuno Stato membro e dal Garante
europeo della protezione dei dati, o dai
rispettivi rappresentanti. Il Comitato, a
titolo esemplificativo e non esaustivo,
è tenuto a consigliare la Commissione
europea in merito a qualsiasi questione
relativa alla protezione dei dati personali
dell’UE, comprese eventuali proposte
di modifica del Nuovo Regolamento
europeo, e pubblicare linee guida,
raccomandazioni e best practices al fine
di promuovere l’applicazione coerente
del Nuovo Regolamento. In pratica
questo comitato sostituirà a tutti gli
effetti il WP29 prima citato.
3. Nuovi obblighi e responsabilità
Principio di Responsabilità (artt. 24 e 32)
Sono ridefinite le figure del Titolare
e Responsabile del Trattamento dei
Dati attribuendo loro obblighi ulteriori
rispetto a quanto previsto dall’attuale
normativa. A causa di ciò, all’evidenziarsi
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di criticità, la eventuale non concretezza
e l’inefficienza delle policies di
sicurezza e protezione adottate
istituisce per questi soggetti fonte di
particolare responsabilità (principio di
Rendicontazione o di “Accountability”).
Con il Nuovo Regolamento infatti essi
devono avere un ruolo più proattivo
e assumere obblighi più importanti,
finalizzati non soltanto al formalistico
rispetto delle regole, ma anche
all’adozione di comportamenti specifici,
cioè di tutti gli accorgimenti tecnici e
organizzativi necessari a dimostrare la
concreta adozione di misure finalizzate
ad assicurare l’applicazione del
Regolamento, anche sotto il profilo della
sicurezza.
Si tratta di una grande novità per la
protezione dei dati in quanto viene
affidato a titolari e responsabili il
compito di decidere autonomamente
le modalità, le garanzie e i limiti del
trattamento dei dati personali – nel
rispetto delle disposizioni normative
e alla luce di alcuni principi specifici
indicati nel Regolamento.
Privacy by Design e by Default (art. 25)
Secondo questi principi (indirettamente
già previsti dal Codice Privacy
attuale), sempre nella logica della
Responsabilizzazione, il legislatore
richiede che il Titolare debba adottare e
attuare misure tecniche e organizzative
sin dal momento della Progettazione di
un determinato trattamento (by Design)
oltre che nella fase della sua esecuzione,
mirate a tutelare i principi di protezione
dei dati, ossia la necessità di configurare
il trattamento prevedendo fin dall’inizio
le garanzie indispensabili “al fine di
soddisfare i requisiti” del Regolamento
e tutelare i diritti degli interessati –
tenendo conto del contesto complessivo
ove il trattamento si colloca e dei rischi
per i diritti e le libertà degli interessati.
Ciò richiede, pertanto, un’analisi
preventiva e un impegno applicativo da
parte dei titolari che devono sostanziarsi
in una serie di attività specifiche e
dimostrabili.
Inoltre nell’operatività il Titolare deve
adottare, per Impostazione Predefinita
(by Default), misure tecniche che

garantiscano l’utilizzo dei soli dati
personali necessari per ciascuna specifica
finalità di trattamento. Tale obbligo vale
per la quantità dei dati personali raccolti,
la portata del trattamento, il periodo
di conservazione e l’accessibilità. In
particolare, dette misure garantiscono
che, per impostazione predefinita, non
siano resi accessibili dati personali a
un numero indefinito di persone fisiche
senza l’intervento della persona fisica.
In questo contesto sono date quindi
indicazioni precise per titolari e
responsabili che non dovranno più
effettuare notifiche preventive né
sottoporre verifiche preliminari alle
Authorities su trattamenti che possano
comportare rischio di impatti negativi
sulle libertà e i diritti degli interessati.
Tali eventuali impatti dovranno essere
analizzati autonomamente attraverso
un apposito processo di valutazione
preventiva, all’esito del quale essi
potranno decidere in autonomia
se iniziare il trattamento (avendo
adottato le misure idonee a mitigare
sufficientemente il rischio) ovvero
consultare l’autorità di controllo
competente per ottenere indicazioni
su come gestire il rischio residuale;
l’autorità non avrà più infatti il compito
di “autorizzare” il trattamento,
bensì di indicare le misure ulteriori
eventualmente da implementare a cura
del titolare e potrà, ove necessario,
adottare tutte le misure correttive ai
sensi dell’art. 58: dall’ammonimento del
titolare fino alla limitazione o al divieto
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di procedere al trattamento.
L’eventuale intervento dell’autorità
Garante sarà quindi solo “ex post”, ossia
successivamente alle determinazioni
assunte autonomamente dal titolare; gli
obblighi di notifica e verifica preliminare
saranno così sostituiti da obblighi di
tenuta di un registro dei trattamenti
da parte del titolare/responsabile e,
appunto, di effettuazione di valutazioni
di impatto in piena autonomia.
Valutazione d’Impatto sulla protezione
dei dati (art. 35)
Come già accennato la normativa
prevede che, quando un determinato
trattamento - tenuto conto dell’uso di
nuove tecnologie e della sua natura, del
contesto e delle finalità - può presentare
un rischio elevato per i diritti e libertà
delle persone fisiche, il Titolare deve
effettuare un Data Protection Impact
Assessment-’DPIA’ ossia una Valutazione
d’Impatto sulla protezione dei dati, in
collaborazione con il RDP. L’Authority
Garante è chiamata, a tal proposito, a
redigere e rendere pubblico un elenco
delle tipologie di trattamenti che sono
soggetti a Valutazione d’Impatto e di
quelli che invece non vi sono soggetti,
comunicandoli al Comitato europeo per
la protezione dei dati. La Valutazione
d’Impatto deve contenere la descrizione
dei trattamenti previsti e delle finalità,
la valutazione della necessità e
proporzionalità dei trattamenti in
relazione alle finalità e una valutazione
per i rischi per i diritti e le libertà degli
interessati come le misure previste per

affrontare i rischi.
La Valutazione d’Impatto è richiesta in
particolare nei seguenti casi:
• Quando avviene una valutazione
sistematica e globale di aspetti personali
relativi a persone fisiche, basata su un
trattamento automatizzato, compresa
la Profilazione, sulla quale si fondano
decisioni che hanno effetti giuridici o
incidono su dette persone fisiche;
• Quando si effettua un trattamento su
larga scala di dati sensibili e giudiziari;
• Quando si effettua una sorveglianza
sistematica su larga scala di una zona
accessibile al pubblico.
È previsto che il Titolare riveda
costantemente la Valutazione d’Impatto.
Registri delle Attività di Trattamento (art.
30)
Il Titolare e il Responsabile del
Trattamento devono tenere un registro
delle attività di trattamento in forma
scritta, anche in formato elettronico,
contenente tutti gli specifici elementi di
cui all’art. 30 del Nuovo Regolamento.
L’obbligo di tenuta dei registri si applica
in linea di principio alle imprese o
organizzazioni con oltre 250 dipendenti,
a meno che si preveda il trattamento di
dati sensibili e/o giudiziari.
Maggiori obblighi di Trasparenza (artt.
5 e 12)
Il Legislatore europeo, ricalcando
quanto già previsto dall’art.13 del
Codice Privacy, dedica una sezione
del Nuovo Regolamento alla
“Trasparenza” (Sezione 1 del Capo
III) e, con riferimento alle modalità di

trattamento dei dati, richiede che le
informazioni all’interessato siano rese
con un linguaggio chiaro e semplice,
abbiano sempre forma scritta e
indichino, in aggiunta a quanto già
previsto dalla normativa vigente, i tempi
di conservazione, i diritti di reclamo
all’Authority, l’eventuale indicazione del
RDP e dei Responsabili Interni/Esterni
designati, come gli stessi possano essere
contattati e l’eventuale intenzione del
titolare di trasferire dati personali a un
paese terzo, soprattutto extra EU.
Consenso (artt. 6 e 7)
Il Regolamento conferma che ogni
trattamento deve trovare fondamento in
un’idonea base giuridica; i fondamenti
di liceità del trattamento sono indicati
all’art. 6 del Regolamento (consenso,
adempimento obblighi contrattuali,
interessi vitali della persona interessata o
di terzi, obblighi di legge cui è soggetto
il titolare, interesse pubblico o esercizio
di pubblici poteri, interesse legittimo
prevalente del titolare o di terzi cui i
dati vengono comunicati). Per i dati
“sensibili” (si veda art. 9 Regolamento)
il consenso deve essere “esplicito”; lo
stesso dicasi per il consenso a decisioni
basate su trattamenti automatizzati
(compresa la profilazione – art. 22).
Esso non deve essere necessariamente
“documentato per iscritto”, anche se
questa è e resta l’unica modalità idonea
a configurare la inequivocabilità del
consenso e il suo essere “esplicito” (per
i dati sensibili); inoltre, il titolare (art.
7.1) deve essere in grado di dimostrare

che l’interessato ha prestato il consenso
a uno specifico trattamento. Il consenso
dei minori è valido a partire dai 16 anni;
prima di tale età occorre raccogliere
il consenso dei genitori o di chi ne
fa le veci. Deve comunque essere, in
tutti i casi, libero, specifico, informato
e inequivocabile e non è ammesso il
consenso tacito o presunto (no a caselle
pre-spuntate su un modulo).
"Deve" essere manifestato attraverso
“dichiarazione o azione positiva
inequivocabile” (per approfondimenti, si
vedano artt. 39 e 42 del Regolamento).
Obbligo di Comunicazione di Violazione
di Dati Personali (artt. 33 e 34)
Il Nuovo Regolamento prevede che
tutti i Titolari e Responsabili hanno
l’obbligo di comunicare l’eventuale
avvenuta Violazione di Dati Personali
(Data Breach, attualmente prevista solo
per fornitori di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico),
come ad esempio: attacchi hacker,
crash tecnico con rilavanti perdite di
dati, dispersione di dati, attacchi da
virus informatici, etc. quali che siano
i trattamenti posti in essere, caso
rilevante anche e soprattutto per le
conseguenze sul piano giuridico e i
rischi derivanti sulla sicurezza come la
perdita o compromissione di dati nonché
il danneggiamento della reputazione
aziendale. A seguito di Data Breach, il
Responsabile ha l’obbligo di informare il
Titolare della eventuale violazione senza
ingiustificato ritardo e quest’ultimo, a
sua volta, deve notificare la violazione,
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senza ingiustificato ritardo, all’autorità
Garante. È previsto inoltre un obbligo di
comunicazione anche all’interessato, se
la violazione è suscettibile di presentare
un rischio elevato per i diritti e le libertà
delle persone fisiche.
4. Diritti dell'interessato
Diritto all’Oblio (art. 17)
Il Nuovo Regolamento finalmente
riconosce e tutela il diritto del singolo
interessato ad essere “dimenticato”
dalle banche dati, dai mezzi di
informazione, o dai motori di ricerca
su base legislativa del Diritto all’Oblio.
In particolare, l’interessato ha diritto
di chiedere che siano cancellati e non
più sottoposti a trattamento i suoi dati
personali che non siano più necessari
per le finalità per le quali sono stati
raccolti, da cui abbia ritirato il consenso
al trattamento, si sia opposto al
trattamento o ove il trattamento dei dati
personali non sia altrimenti conforme
al Nuovo Regolamento. L’interessato
ha diritto di richiedere di informare
della richiesta di cancellazione altri
titolari che trattano i dati personali
cancellati, compresi “qualsiasi link,
copia o riproduzione” (si veda art. 17,
paragrafo 2). Tale diritto ha un campo di
applicazione più esteso di quello di cui
all’art. 7, comma 3, lettera b), del Codice
Privacy, poiché l’interessato ha il diritto
di chiedere la cancellazione dei propri
dati, per esempio, anche dopo revoca del
consenso al trattamento (si veda art. 17,
paragrafo 1).
Portabilità dei dati (art. 20)
L’interessato ha inoltre il diritto di
ricevere in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, i dati che lo riguardano
forniti al Titolare, e di trasmettere i
propri dati (ad esempio, quelli relativi
al proprio “profilo utente”) da un
Titolare (ad esempio un social network)
ad un altro Titolare (Data Portability),
senza impedimenti da parte di colui al
quale sono stati forniti in precedenza.
Esso non si applica ai trattamenti non
automatizzati (quindi non si applica agli
archivi o registri cartacei) e sono previste
specifiche condizioni per il suo esercizio;

Il Nuovo Regolamento
finalmente riconosce
e tutela il diritto del
singolo interessato ad
essere “dimenticato”
dalle banche dati, dai
mezzi di informazione,
o dai motori di ricerca
su base legislativa
del Diritto all’Oblio.
In particolare,
l’interessato ha
diritto di chiedere
che siano cancellati
e non più sottoposti
a trattamento i suoi
dati personali che non
siano più necessari per
le finalità per le quali
sono stati raccolti
in particolare, sono portabili solo i dati
trattati con il consenso dell’interessato o
sulla base di un contratto stipulato con
l’interessato (quindi non si applica ai dati
il cui trattamento si fonda sull’interesse
pubblico o sull’interesse legittimo del
titolare, per esempio), e solo i dati che
siano stati “forniti” dall’interessato al
titolare.
Modalità per l’esercizio dei diritti
(art. 12 e ss)
Gli altri diritti rimangono stabiliti dal
Codice Privacy vigente. In ogni caso il
termine per la risposta all’interessato è
stato modificato prevedendo, per tutti i
diritti (compreso il diritto di accesso), 1
mese, estendibile fino a 3 mesi in casi
di particolare complessità; il titolare
deve comunque dare un riscontro
all’interessato entro 1 mese dalla
richiesta, anche in caso di diniego.
La risposta fornita all’interessato
non deve essere solo “intelligibile”,
ma anche concisa, trasparente e
facilmente accessibile, oltre a utilizzare
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un linguaggio semplice e chiaro. Il
diritto di accesso prevede in ogni caso
il diritto di ricevere una copia dei dati
personali oggetto di trattamento. Fra
le informazioni che il titolare deve
fornire non rientrano le “modalità” del
trattamento, mentre occorre indicare
il periodo di conservazione previsto o,
se non è possibile, i criteri utilizzati per
definire tale periodo, nonché le garanzie
applicate in caso di trasferimento dei
dati verso Paesi terzi. Le informazioni
fornite ai sensi degli articoli 13 e 14
ed eventuali comunicazioni e azioni
intraprese ai sensi degli articoli da 15
a 22 e dell’articolo 34 sono gratuite.
Spetta comunque al titolare valutare la
complessità del riscontro all’interessato
e stabilire l’ammontare dell’eventuale
contributo da chiedere all’interessato,
ma soltanto se si tratta di richieste
manifestamente infondate o eccessive anche ripetitive - (art. 12.5), ovvero sono
chieste più “copie” dei dati personali nel
caso del diritto di accesso (art. 15, 3); in
quest’ultimo caso il Titolare deve tenere
conto dei costi amministrativi sostenuti.
Il riscontro all’interessato di regola
deve avvenire in forma scritta anche
attraverso strumenti elettronici che ne
favoriscano l’accessibilità; può essere
dato oralmente solo se così richiede
l’interessato stesso (art. 12, 1).
5. Armonizzazione
One-stop-shop
Il Legislatore europeo si è posto il
problema dell’ipotesi in cui un medesimo
trattamento di dati sia operato dallo
stesso Titolare in più di un paese dell’UE,
coinvolgendo cittadini europei di Stati
diversi. Il Nuovo Regolamento è stato
scritto al fine di individuare un’unica
autorità di controllo “Lead Authority”
identificata con riferimento al luogo
dello stabilimento principale e/o unico
del Titolare o del Responsabile del
Trattamento, nel caso in cui questi ultimi
effettuino trattamenti transfrontalieri.
In questo modo, è possibile evitare che
violazioni delle medesime norme del
Nuovo Regolamento possano essere
oggetto di ricorsi decisi diversamente
a seconda dell’autorità di controllo

di ciascun Paese. In ogni caso non si
esclude la cooperazione e l’assistenza
reciproca delle altre autorità di controllo
locali eventualmente coinvolte, tenendo
conto che la decisione della Lead
Authority sarà vincolante anche per i
trattamenti effettuati dal Titolare in altri
Stati e utilizzando dati di cittadini di altri
paesi dell’UE.
Legislatore Nazionale
Il Nuovo Regolamento consente agli
Stati membri di mantenere o introdurre
disposizioni più specifiche per adattare
le disposizioni del Nuovo Regolamento,
soprattutto con riferimento al
trattamento di dati sensibili. Per esempio,
gli Stati membri possono prevedere delle
deroghe rispetto a quanto stabilito dal
Regolamento Europeo con riferimento
ai trattamenti per scopi giornalistici,
all’accesso del pubblico ai documenti
ufficiali, al trattamento dei dati
nell’ambito del rapporto di lavoro.
Rispetto al caso italiano, considerando
che il Codice Privacy è uno dei più
completi mai studiati per la materia,
dati una giurisprudenza consolidata
e i numerosi provvedimenti adottati
dall’Autorità Garante della Privacy per
regolare la protezione dei dati rispetto
alle altre normative presenti, il legislatore
italiano ha deciso di mantenere il
Codice attuale e di armonizzare lo
stesso con le ulteriori specifiche previste
del Regolamento. A tale riguardo già
la delega legislativa al Governo ha
prodotto la prima modifica al Codice
Privacy in materia di Responsabile del
Trattamento dall’art.28, comma 1, lettera
a), numero 1), della legge 20 novembre
2017, n. 167, recante “Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
europea - Legge europea 2017”, mentre
per le altre modifiche siamo in attesa dei
nuovi ulteriori provvedimenti legislativi.
6. Sanzioni
Sanzioni amministrative (art. 83)
Il trattamento sanzionatorio viene
uniformato e inasprito in tutti gli Stati
membri UE. Il Nuovo Regolamento
prevede infatti che l’autorità di controllo
abbia il potere di imporre sanzioni

amministrative per un importo pecuniario
massimo predeterminato, tenendo conto,
nella determinazione del quantum, di
determinati indici (ad esempio, la natura,
la gravità e la durata della violazione, il
carattere doloso o colposo della stessa,
le misure adottate dal Titolare). Le
sanzioni amministrative previste sono
molto importanti, variano a seconda del
trasgressore, se si tratta di persona fisica
o impresa e possono arrivare fino a 20
milioni di euro, o per le imprese, fino al
4 % del fatturato mondiale totale annuo
dell’esercizio precedente, se superiore.
Altre sanzioni (art. 84)
Il Regolamento prevede che saranno gli
Stati membri a stabilire le norme relative
alla quantificazione specifica delle
sanzioni amministrative e delle altre
sanzioni assicurandone la proporzionalità
e l’efficacia dissuasiva. In Italia, data la
completezza della normativa esistente,
potrebbe mantenersi l’attuale quadro
sanzionatorio per illeciti penali delineato
dal Codice Privacy, con i necessari
adattamenti in funzione del nuovo
quadro di obblighi e requisiti previsti
dal Nuovo Regolamento. In ogni caso a
breve saranno emanate anche le linee
guida del WP29 in materia di sanzioni.
NECESSITÀ PREPARATORIE
Nell’attesa della applicazione del Nuovo
Regolamento Europeo le Aziende e le
Pubbliche Amministrazioni dovranno
preparare l’adeguamento alle nuove
procedure per essere pronte per la
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data prefissata. Considerando che
non è remota l’ipotesi che le strutture
alberghiere ben organizzate detengano
database importanti relativi alle attività
svolte, con trattamenti di dati sensibili
e/o profilanti della propria clientela
nelle logiche di customer satisfaction,
profilazione clientela e/o marketing
strategico, si dovrà effettuare una Gap
Analysis tra la situazione corrente e le
attese derivanti dal nuovo Regolamento
Europeo. Dovranno individuarsi le
nuove figure previste, le tipologie dei
dati trattati, le finalità e le modalità di
trattamento. Bisognerà considerare i
nuovi adempimenti richiesti al Titolare
e al Responsabile del Trattamento e
aggiornare le procedure interne, anche
per riflettere le novità normative in tema
di Data Breaches e Data Portability.
Bisognerà inoltre creare un Registro dei
Trattamenti, svolgere i Data Protection
Impact Assessment, Designare un Data
Protection Officier (se il caso), designare
i Responsabili esterni, designare e
formare i soggetti incaricati, svolgere
delle attività di monitoraggio rispetto a
quanto richiesto dal nuovo Regolamento
Europeo, nonché monitorare nel tempo
l’osservanza delle procedure e l’effettivo
funzionamento delle misure adottate.
Considerato che mancano pochi mesi
all’applicazione della nuova normativa
le aziende debbono cominciare a
preventivare i piani di adeguamento
delle loro strutture per adeguarsi in
tempo utile.

Focus

Aeroporti di Roma: bilancio 2017 e prospettive per il 2018.
Intervista al Direttore Marketing
e Sviluppo Aviation di AdR Fausto Palombelli

OBIETTIVO RESTARE AL TOP

di Marco Piscitello

L

a notizia è di poche settimane
fa: per l’ACI, l’associazione che
intervista i passeggeri di oltre 300 scali
in tutto il mondo, il Leonardo a Vinci
di Fiumicino si è confermato nel 2017
il miglior hub d’Europa con particolare
riferimento ai parametri di sicurezza,
pulizia, comfort e accoglienza. Un
vero e proprio boom, tanto inatteso
quanto eccezionale, se si pensa che
solo quattro anni fa, nel 2013, il nostro
scalo occupava tristemente ultimo
gradino della stessa classifica. Per
capire come sia stata possibile una
così veloce e decisa ripresa per una
infrastruttura di valenza assolutamente

fondamentale non solo per il nostro
turismo ma per l’intero movimento
italiano abbiamo incontrato il Direttore
Marketing e Sviluppo Aviation di AdR
Fausto Palombelli.
Dott.Palombelli, l’Aeroporto
Leonardo da Vinci si è confermato
per il secondo anno consecutivo
miglior aeroporto d’Europa
nella classifica ACI - Airports
Council International, un
successo impensabile se si
confrontano i dati del 2013: come
è stato realizzato questo piccolo
miracolo?
Fiumicino ha iniziato la sua scalata
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ai vertici dell’efficienza nel 2013,
quando era ultimo tra i grandi
aeroporti con un punteggio di 3,31.
Nel terzo trimestre 2016 lo scalo
ha conquistato per la prima volta la
vetta della classifica ACI, posizione
poi mantenuta per tutto il 2017,
migliorando sempre più nel punteggio
del primato. Un risultato dovuto alla
nostra ossessione per la qualità che ha
consentito di aumentare fortemente gli
investimenti in infrastrutture e servizi
di livello superiore, ponendo al centro
l’attenzione al passeggero e alle sue
esigenze. L’accoglienza del nostro
personale e il comfort dell’aerostazione
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Focus
sono tra le caratteristiche più
apprezzate dai turisti. Gradimento
particolarmente elevato anche per
servizi operativi come i controlli
security (per cortesia del personale,
accuratezza e velocità) e passaporti
(per la rapidità del controllo ottenuta
anche grazie all’installazione da parte
di AdR di 36 eGates per la lettura
digitale del passaporto europeo, ora
esteso anche ai 14enni). Tra i servizi più
graditi dai passeggeri ci sono la pulizia
generale dei Terminal e delle toilette,
la visibilità e chiarezza dei monitor
informativi e l’efficienza e gentilezza
del personale addetto alle operazioni
di check-in. Fortemente utilizzato e
apprezzato anche il WI-FI gratuito e
senza limiti di AdR, a cui si collegano
in media 1 milione di passeggeri ogni
mese. A consolidare il primato ha
contribuito in modo importante anche
l’entrata in operatività della nuova
Area Internazionale “E”, inaugurata
nel dicembre 2016 e divenuta punto
di riferimento del settore a livello
mondiale per comfort, convenienza e
qualità dello shopping e dell’offerta
enogastronomica, oltre che per le
iniziative di intrattenimento culturale.
Quali nuovi investimenti sono in
programma per i prossimi anni?
Sono già iniziati i lavori di ampliamento
del Terminal 1 e della nuova area
d’imbarco “A”. L’infrastruttura,
destinata ai voli Schengen, consentirà
al Leonardo da Vinci di sostenere
l’aumento dei volumi di traffico
previsto nei prossimi anni. La nuova
infrastruttura fa parte del progetto di
completamento di Fiumicino Sud, già
approvato da ENAC, che prevede per
l’area Est del Sistema Aerostazioni
interventi tali da garantire un’adeguata
offerta di capacità per il traffico
previsto, attraverso l’ampliamento e
l’ottimizzazione delle infrastrutture
esistenti, senza consumo di suolo
aggiuntivo.
Anche il traffico aereo verso Roma
continua a crescere: possiamo fare
un bilancio degli ultimi risultati
ottenuti e anticipare l’apertura di
nuove rotte?
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La celebrazione della Onlus di Federalberghi Roma
“Soggiorno Sereno Sandro Gabbani”

VENT’ANNI
DI UNA SPLENDIDA
IDEA DI SOLIDARIETÀ
Vero. Nel solo mese di novembre sono
transitati nei due scali romani oltre
3,3 milioni di passeggeri, di cui 2,8
milioni all’ aeroporto di Fiumicino.
Il driver principale di crescita per il
Leonardo di Fiumicino si conferma il
mercato Extra UE che, con oltre 740
mila passeggeri, ha registrato un
+8,6% di crescita. I migliori risultati
sono raggiunti dal mercato nord
americano che ha evidenziato un
incremento di traffico del +20,9%,
grazie al lancio a inizio novembre dei
nuovi voli di Norwegian verso New
York e Los Angeles e al forte contributo
di American Airlines con l’apertura, a
maggio, del volo per Dallas operato
con Boeing 777-200 che, in seguito
alle notevoli performance registrate,
conferma l’operativo anche nella
stagione invernale 2017/18. Ottimi
risultati sono raggiunti dall’Estremo
Oriente, da cui, a novembre, si
registrano incrementi di traffico del
+19,8% principalmente grazie alle
aperture dei nuovi voli di Alitalia
per Deli e Malè, oltre agli importanti
sviluppi avviati in estate sul versante
coreano per Seoul, con l’incremento
delle frequenze di Asiana ed il ritorno
a Fiumicino del nuovo Boeing 747/800
di Korean Air. Tra le principali direttrici
di sviluppo anche il mercato cinese,
dove l’aeroporto di Fiumicino, con 10
destinazioni, si posiziona tra i primi
aeroporti europei per numero di mete
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servite. Fondamentale per il traffico
intercontinentale, e in continua crescita,
è il mercato del Centro e Sud America
che ha visto aumentare il proprio
volume di traffico del +16% grazie
all’effetto combinato delle prestazioni
di Alitalia e di quelle delle altre
compagnie aeree.
La promozione è un’arma vincente
della crescita: verso quali aree
sarà puntata nel prossimo futuro
e come si articolerà?
Ovviamente tutti i continenti
rappresentano per Fiumicino uno
scenario possibile di crescita. Nel
contesto di forte competizione dei
mercati però è sempre più importante
creare e implementare sinergie
strategiche, continuità e contiguità
con i player di riferimento del
mercato turistico. Le faccio subito
un esempio: oggi sappiamo quanti
passeggeri partono e atterrano sul
nostro scalo ma, usciti dai Terminal
di Roma, si perde il contatto con
loro. E’ impossibile, attualmente,
tracciare con precisione i flussi turistici
della Capitale, per questo vediamo
positivamente l’attivazione di strategie
di sistema, come quelle portate
avanti dall’Assessorato al Turismo di
Roma e iniziative come il Convention
Bureau. Creare una rete turistica della
città. Di cui l’aeroporto è uno degli
snodi principali, è un obiettivo a cui
dobbiamo tendere tutti con forza.

di M.P.

U

n’idea d’altruismo che ha superato la barriera del tempo,
e che vent’anni dopo il momento in cui fu concepita da
Sandro Gabbani è stata capace di riempire in ogni ordine
di posti il Tempio di Adriano della Camera di Commercio di
Roma, lì dove si è svolta lo scorso 10 gennaio la conferenza
stampa di celebrazione del ventennale di “Soggiorno Sereno
Sandro Gabbani”, la Onlus di Federalberghi Roma.
Una lunga e bellissima storia di ospitalità che si fa pura
solidarietà, e vede protagonisti gli albergatori di Roma,
che dal 1997 forniscono pernottamenti gratuiti nei loro
hotel a malati in cura in ospedali cittadini e loro familiari
e raccolgono fondi per acquistare strumenti diagnostici da
donare a strutture ospedaliere. Alla festa dei primi venti

anni di “Soggiorno Sereno” erano presenti il Presidente
di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli, il Presidente
della Onlus Massimo Bettoja, la Direttrice del Dipartimento
Turismo di Roma Capitale Maria Cristina Selloni, il
Responsabile dell’Agenzia del Turismo della Regione Lazio
Paolo Giuntarelli, il Direttore del Centro di Ematologia
dell’Università La Sapienza - Policlinico Umberto I di Roma
Prof. Roberto Foà, il Responsabile dell’Unità Epilessie
rare e complesse dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Dottor Nicola Specchio e il Direttore del Dipartimento di
Neuroscienze e Neuroriabilitazione dello stesso Ospedale
Prof. Federico Vigevano. Tutti insieme per regalare una propria
testimonianza.
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LE PRESENZE
DONATE DA
“SOGGIORNO SERENO”
DIVISE PER ANNO

L’EVENTO
Come detto è stata una festa più che
una conferenza stampa (nonostante la
presenza delle telecamere Rai), aperta
dal Direttore Generale di Federalberghi
Roma Tommaso Tanzilli con il saluto
ai presenti ed il ringraziamento ai
partner che hanno permesso che la
manifestazione si svolgesse a costo
zero - Banca Cambiano, Camera di
Commercio di Roma e Idroservice rispettando in pieno lo spirito di una
Onlus che destina ogni sua risorsa solo e
unicamente a chi ha bisogno.
La parola è poi andata al Presidente
Massimo Bettoja, che ha lasciato che a
ricordare la storia di “Soggiorno Sereno”
- nata come Comitato spontaneo nel
dicembre 1997 e divenuta Onlus nel
2004 grazie agli albergatori aderenti a
Federalberghi Roma arrivando a fornire

oltre 88.000 pernottamenti gratuiti
fino a tutto il 2016 e a donare fondi a
strutture ospedaliere per l’acquisto di
strumenti diagnostici e altre necessità
per una cifra complessiva pari a circa
300.000 euro - fosse un commovente
video dedicato alla generosità, pur nella
malattia, di Sandro Gabbani, l’ispiratore
di tutto. Attraverso una serie di slides,
il Presidente Bettoja ha poi illustrato
l’andamento in crescita delle presenze
alberghiere donate negli anni, gli eventi
realizzati per raccogliere fondi e le
donazioni personali dei singoli (dirette
e attraverso 5 X 1000), sottolineando
anche l’importanza dell’adesione
istintiva al progetto di tanti lavoratori
degli alberghi, sempre spontaneamente
vicini alle persone ospitate e capaci
di regalare loro il proprio calore. A
ricordare lo spirito degli inizi e poi la
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costante, concreta crescita di “Soggiorno
Sereno” è stato anche il Presidente di
Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli,
che ha anticipato anche la possibilità
di ulteriori sviluppi del progetto
ipotizzandone un’estensione ad altre
grandi città italiane sotto l’egida di
Federalberghi nazionale ed in accordo
con le Associazioni locali.
Ringraziamenti e promesse di futuro
sostegno istituzionale sono arrivati sia
dalla Direttrice del Dipartimento Turismo
di Roma Capitale Maria Cristina Selloni
che dal Responsabile dell’Agenzia del
Turismo della Regione Lazio Paolo
Giuntarelli, entrambi concordi nel
sottolineare il nesso tra turismo, inteso
come movimento legato all’accoglienza,
e solidarietà umana, specie in una città
come Roma e nella sua regione.
Il Presidente Bettoja ha poi chiamato sul

palco Francesco Gabbani, giovane nipote
di Sandro, il cui toccante discorso, tenuto
sotto gli occhi del padre Stefano, ha
scatenato uno spontaneo applauso.
Per forza di cose più tecniche, ma certo
non meno sentite, le testimonianze
del Direttore del Centro di Ematologia
dell’Università “La Sapienza”
- Policlinico Umberto I di Roma
Prof. Roberto Foà, del Responsabile
dell’Unità Epilessie rare e complesse
dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Dottor Nicola Specchio e del Direttore
del Dipartimento di Neuroscienze e
Neuroriabilitazione del medesimo
Ospedale Dottor Federico Vigevano. Foà
ha sottolineato anche l’aiuto fornito
dalla Onlus a medici stranieri venuti a
formarsi nel nostro Paese, Vigevano la
fondamentale importanza del permettere
ai pazienti, donando loro ospitalità,
di non interrompere mai le terapie, e

Specchio ha spiegato il funzionamento
del nuovo macchinario diagnostico
fornito dalla Onlus all’Ospedale Bambino
Gesù, l’High Density EEG, definito:
“Fondamentale nella diagnosi e nella
terapia delle epilessie. Se finora, infatti,
con l’elettroencefalogramma tradizionale
riuscivamo a ‘mappare’ solo una ventina
di aree del cervello, adesso si passa
a più di 200. Questa ci permetterà di
fare delle diagnosi molte più precise”.
Una vera standing ovation, infine, ha
accolto l’arrivo sul palco di Rosanna
Armellini, primo contatto concreto
di Sandro Gabbani con il mondo del
volontariato e instancabile “regista” di
tutte le operazioni “sul campo” della
Onlus come tramite tra gli albergatori
e i malati e loro familiari bisognosi di
aiuto, ma anche tra gli ospedali (e le loro
necessità pratiche) e la generosità degli
albergatori di Roma.
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ANNO
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

PRESENZE
1.048
1.859
3.711
2.952
3.382
4.152
4.801
2.825
2.848
3.021
2.907
3.889
4.349
5.742
6.005
8.244
8.729
8.675
9.697

* Il dato relativo alle presenze dell’anno
2017 è in fase di elaborazione e
comunque in linea con gli anni
precedenti
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I protagonisti del ricambio generazionale
Lettere al DirettOre

DI PADRE IN FIGLIO

LETTERA
DI UNA MAMMA
Gentile Direttore, sono Rosanna Armellini, responsabile dell’accoglienza della
Onlus Soggiorno Sereno Sandro Gabbani, chiedo a Lei cortesemente il permesso
di pubblicare su Ospitalità Romana la lettera inviatami da una mamma che ha
perso il suo bambino diversi anni fa.
Grazie
Rosanna

C

sei stata vicina, per tutte le volte in cui avrei voluto dirti
tante cose ma che tu hai compreso senza che io aprissi
bocca, GRAZIE!
Sei stata nostra instancabile compagna di viaggio in un
tratto di strada doloroso, fino alla fine. A distanza di
tempo mi chiedo dove tu prendessi la forza per fare tutto
ciò. E ancora oggi mi chiedo… dove predi la forza per
continuare a fare tutto ciò che fai? Solo il Signore conosce e sa cosa alberga nel tuo cuore. Un cuore trafitto che
nonostante tutto continua ad amare e donare.
Possano gli angeli vegliare su di te e illuminare il buio
della tua vita affinché tu possa continuare ad essere
luce per quanti ne hanno bisogno. Solo chi possiede un
grande cuore può amare così tanto il prossimo! Rosanna
Armellini! Il tuo nome è immenso. Non mollare donna,
abbi la forza di un guerriero perché solo tu che vivi in
trincea sai quanto sia importante avere alleati nel dolore
per uscirne vincitori. L’alba di ogni nuovo giorno sia luce
per i tuoi occhi e calore per il tuo cuore. “Immagina
il cielo, scegli una stella e dalle un nome… ANTONIO
DAGOSTINO!
Ogni volta che brillerà lui ti starà pensando… non stupirti se brillerà in eterno. Lui ti vuole bene!”
Antonella

iao Rosanna!
Tanto tempo è passato! I ricordi però non si cancellano…
Voglio provare a scrivere quello che penso di te, quello
che tu sei stata, sei e sarai per me, e soprattutto per il
mio PICCOLO PRINCIPE.
IL MIO ANGELO!!!
Inizio a fare una veloce carrellata…
Che dire? Semplicemente che sei fantastica, speciale…
unica! Sei una persona diversa da tutte le altre, ti preoccupi sempre e costantemente del prossimo. Hai fatto di
tutto per noi. Tutto il possibile per farci sorridere, quando
eravamo a terra ci sollevavi sempre il morale e ci hai fatto sempre sentire bene e a nostro agio in ogni momento
e in ogni circostanza. Insieme abbiamo vissuto momenti
belli, allegri, divertenti e dolorosi. Ma l’unica cosa che
non ci è mai mancata è stato il tuo appoggio che ci ha
permesso di superare ostacoli, a volte enormi… Grazie di
tutto, grazie per tutte le volte che sei riuscita a farci stare
bene, grazie del tuo affetto, grazie per averci supportati,
grazie per le ore che ci hai dedicato.Per le tue attenzioni, per tutto l’amore donato, per tutte le volte che sei
riuscita a capirci, per tutte le volte che ci hai regalato un
sorriso o quelle in cui ci hai fatto sentire importanti e ci
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Intervista a Roberto e Giovanni Billi
A raccontarsi, stavolta, sono i moderni continuatori di una idea di ospitalità che ha raggiunto
i due secoli. I protagonisti di questa puntata della nostra serie dedicata al passaggio generazionale
nella grande albergatoria romana incarnano infatti presente e futuro di una delle più prestigiose
strutture dell’intero panorama nazionale, quel Grand Hotel de la Minerve che dopo aver visto passare
nei suoi saloni i più bei nomi della società mondiale ha festeggiato nel 2010 i suoi primi 200 anni.
Cosa significhi oggi impersonificare il top dell’ospitalità italian style ce lo rivelano,
come un padre e un figlio, Roberto e Giovanni Billi.

di Marco Piscitello

ROBERTO BILLI

Ci racconti la sua storia di albergatore, come è iniziata?
La mia famiglia opera nell’ospitalità sin
dagli anni ’70, infatti mio padre realizzò,
per conto della catena americana l’Holiday Inn St. Peter’s, albergo sull’Aurelia
Antica a due passi da Villa Pamphili, con
320 camere, piscina, Spa e centro convegni. All’inizio degli anni ’80 la Holiday

Inn decise di lasciare l’Italia e la mia
famiglia acquisì la struttura e la gestione, mantenendo il marchio Holiday Inn
e sottoscrivendo uno dei primi contratti
di franchising alberghiero in Italia. Nel
1984, tornato a Roma dopo il Master in
Business Administration alla New York
University, ho cominciato ad occuparmi
dello sviluppo della società e in pochi
anni abbiamo acquisito in gestione
e/o proprietà nuovi alberghi a Roma,
Napoli, Milano e Firenze, alcuni con il
marchio, altre come alberghi indipendenti (oltre 1.500 stanze in totale),
coordinati da una Direzione Generale
con sede a Roma.
Dopo il 2009, a seguito di riorganizzazioni societarie, la famiglia Billi si è concentrata sul Grand Hotel de la Minerve,
storico hotel 5 stelle lusso, di cui detiene
sia l’immobile che la gestione.
Quando e da cosa si è accorto che
i suoi figli avrebbero potuto seguire le sue orme?
Dei miei figli, per ora è Giovanni quello
entrato in azienda e dopo aver fatto
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esperienze in diverse aree adesso lavora
nell’area contabile e finanziaria. A parte
l’interesse generale che ha sempre
manifestato per il mondo dell’ospitalità,
appena diciottenne ha lavorato a Londra, durante il periodo delle Olimpiadi,
al Carlton Tower della Jumeirah, hotel
5 stelle lusso, affrontando per la prima
volta orari impegnativi, standard da
rispettare, gerarchie da conoscere e
cominciando a capire che l’obiettivo
primario del nostro lavoro è la soddisfazione del cliente, vero “motore” delle
nostre aziende.
Credo che quella prima impegnativa
esperienza lo abbia influenzato nella
sua decisione di entrare nell’azienda
familiare.
Su tutti, quali sono i tre principali
insegnamenti professionali che gli
ha voluto trasmettere?
Il quesito non è di facile risposta: considero l’esempio nella vita professionale
come il migliore degli insegnamenti,
insieme all’etica e alla morale professionale e al rispetto verso tutte le persone
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che lavorano in azienda. Non ultimo
la curiosità per tutte le novità, non
dimenticando le tante esperienze e sfide
imprenditoriali che la nostra famiglia ha
affrontato nel corso degli anni.
Tentiamo una profezia: come sarà
secondo lei l’attività di albergatore tra dieci anni?
Negli ultimi anni abbiamo assistito a
grandissimi cambiamenti che ci hanno
costretto a rivedere totalmente il nostro
approccio verso l’organizzazione,
la commercializzazione e la vendita
dei servizi alberghieri, in un mercato
diventato globale e molto competitivo
a causa della diffusione e l’utilizzo di
internet da parte di tutti. Tutto ciò è
accaduto con una velocità incredibile
ma allo stesso tempo ha creato grandi
opportunità e spazi nuovi per chi ha
saputo anticipare e cogliere queste
nuove esigenze del mercato. Ora è
molto difficile prevedere i nuovi scenari
e quello che ci potrà riservare il futuro:
certamente c’è da dire che il mondo
sta diventando ogni giorno più piccolo
e che le richieste dei clienti tendono
ad uniformarsi sempre di più. A mio
avviso bisognerà dedicare il massimo
sforzo nel fornire servizi alberghieri di
qualità sempre più elevata, in modo da
costruirsi una solida reputazione, che
si diffonda tramite la Rete garantendo
così il successo dell’azienda. Inoltre, in
particolare nel settore del lusso, ritengo
essenziale investire nella formazione del
personale ed essere al passo con le nuo-

ve tecnologie. In conclusione però, come
già accennato, non bisogna dimenticare
che la soddisfazione del cliente rimane
l’obiettivo prioritario e il nostro impegno
deve essere quello di fargli vivere una
esperienza unica e indimenticabile.

GIOVANNI BILLI

Cosa le ha fatto decidere di seguire le orme paterne?
L’avvicinamento al mondo alberghiero
è stato graduale, e inizialmente non
credevo sarebbe stata la mia strada.
Con l’aiuto di mio padre ho avuto
però l’occasione, già durante il liceo, di
inserirmi nella struttura partendo dal
Ricevimento. Ho imparato subito che
ogni reparto ha i propri ritmi e la propria importanza. Ho imparato ad amare
ogni aspetto della cura e dell’attenzione
per il cliente. Mi sono appassionato al
modo in cui il corretto funzionamento
di ciascuna parte dell’albergo conduce
ad un servizio riuscito nei confronti del
cliente.
La cosa più importante che, in ambito professionale, le ha trasmesso
suo padre e quella che vorrebbe
trasmettergli lei.
Mio padre mi ha insegnato l’importanza
di pensare da imprenditore. Guardare al
futuro, ma sempre tenendo i piedi per
terra. Nonostante la mia inesperienza
ha voluto rendermi partecipe degli
aspetti finanziari più complessi.
D’altra parte ho riconosciuto in me
un’attenzione per la visione del cliente.

Spesso mi immedesimo nel cliente, nei
suoi desideri. Deve sentire di essere
seguito da ogni membro del personale.
Voglio conoscere ogni dettaglio del servizio, e cercare di portare innovazione in
tutta la struttura.
Per quanto riguarda cosa trasmettere a
mio padre, mi rendo conto di essere in
una fase in cui preferisco ancora ascoltare ed assimilare il più possibile da
chi ha più esperienza di me, per questo
motivo sto frequentando il Master in
Turismo e Territorio alla Luiss.
Il mio obbiettivo è quello di avvicinarmi
il più possibile ad un modello di gestione alberghiera generato dallo studio e
dall’esperienza lavorativa.
Quali sono le tre caratteristiche di
un albergatore moderno?
Social: l’albergatore moderno deve
avere dimestichezza con tutti i canali
mediatici a sua disposizione e saper
trarre il più possibile vantaggio dalle
piattaforme social, in particolare Instagram e Facebook; in questo momento
una foto su Instagram pubblicata con
le giuste modalità è più efficace di una
pubblicità sul giornale.
Mediatore: l’albergatore deve favorire
un ambiente lavorativo di cooperazione
serena, riuscire a capire intuitivamente
il miglior networking di competenze,
mettere insieme il personale in modo
intelligente.
Ospite attento: l’albergatore comunque,
oltre all’attenzione alle nuove tendenze
del mercato e alle nuove mode, dovrà a
mio avviso conservare il suo ruolo di attento “padrone di casa” e saper offrire
ad ogni cliente un servizio personalizzato e confortevole, che lo faccia sentire
“a casa”.
Come vede l’attività di albergatore tra dieci anni?
È difficile fare previsioni per il futuro, dal
momento che le esigenze e le richieste
dei consumer mutano continuamente. In
ogni caso mi sembra che l’hotellerie privata debba puntare sull’innovazione e
sulla fidelizzazione di clienti consapevoli
ed esigenti. In questo senso la direzione
da prendere è la creazione di esperienze
su misura che si adattino il più possibile
alla personalità della clientela.

Specialisti in software
per hotel e ristoranti
gestionale alberghiero
gestionale per la ristorazione
channel manager
booking engine
brand reputation
siti web
web marketing
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Un albergatore racconta

TE LO DO IO
IL BED & BREAKFAST!

Un nuovo divertente appuntamento con il nostro albergatore scrittore
Marco Di Tillo. Questa volta l’obiettivo della sua penna ironica quanto
“accuminata” sono le strutture alberghiere irregolari e le truffe che tanti nostri
ignari visitatori subiscono dagli improvvisati albergatori “fai da te”.
Un racconto che come al solito fa sorridere, ma anche pensare. Buona lettura.
di Marco di Tillo

G

stanza libera per quel giorno, la stanza numero 302. Così si mise
subito a controllare le mail appena arrivate, quelle che provenivano dai paesi in cui in quel momento era ancora giorno pieno.
Fu esattamente dopo una quindicina di minuti che sentì suonare
al campanello della porta. Alzò gli occhi per guardare e notò che
fuori c’erano due giovani giapponesi, completi di bagagli, e con
due occhi assolutamente allucinati. Chi erano quei due a quell’ora
della notte? Di che cosa avevano paura? Da che cosa fuggivano?
Andò ad aprire, un po’ titubante, anche perché sapeva che in
genere gli abitanti del paese del Sol Levante, non parlano bene
nessuna lingua straniera. Però dovette ricredersi perchè invece i
due ragazzi si esprimevano per fortuna in un ottimo inglese.
“Help!” Fu la prima cosa che dissero, come il titolo di quella
famosa canzone dei Beatles.
Poi spiegarono che avevano prenotato un bed & breakfast proprio
in quella via della Purificazione, la stessa strada dell’albergo che,
da qualche tempo, ha visto addirittura moltiplicarsi le strutture
di questo tipo e dove ormai non si sa più neanche quante ce ne
sono.
“Ma che cosa è successo?” Domandò Gianni, dopo averli fatti
accomodare all’interno.

ianni, il receptionist del turno di notte, si era appena fatto
il cappuccino con la schiuma, quello che gli piaceva così
tanto, aveva portato un paio di soffici cuscini ad una coppia di
americani, perché agli americani i cuscini non bastano mai, aveva
fatto un giro nel giardino interno per controllare che tutto fosse
a posto e poi si era di nuovo messo seduto davanti al computer
della propria postazione. Poi si era girato un momento a guardare
la situazione delle chiavi, per vedere se tutti gli ospiti erano già
rientrati per la notte. I proprietari, uno dei quali è il sottoscritto
oltre a sua moglie, amano mantenere ancora in uso le pesanti
chiavi di una volta, questo perché desiderano che gli ospiti siano
costretti in qualche modo a passare sempre per la reception, un
po’ per lasciare appunto le ingombranti chiavi e un po’, soprattutto, per fare due chiacchiere con gli addetti di turno e anche con i
proprietari stessi, se ci sono, per ricevere consigli, suggerimenti e
aneddoti di vita romana. Una chicca speciale per clienti abituati
in genere alle fredde e compassate strutture alberghiere dei loro
paesi, quelle con le chiavi elettroniche e in cui non si parla mai
con nessuno, ma proprio con nessuno.
Si, pensò Gianni, gli ospiti erano tutti già andati a dormire, perché
le chiavi erano tutte fuori buca, tranne una, quella dell’unica
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I due ragazzi si misero seduti e si abbracciarono l’un l’altro. A Gianni fecero subito
tenerezza, avrebbe voluto accarezzarli.
Ma quanti anni avevano? Allora li portò
giù nel salone e li fece sedere ad uno dei
tavolini del bar, aprì una bottiglia di vino
bianco e gli offrì un piatto di salumi e di
formaggi, prima di chiedere di nuovo.
“Allora?” Il ragazzo, che si chiamava
Anzai, disse che il prezzo richiesto da
quella struttura era ottimo, una vera
miseria di questi tempi, confrontato alle
tariffe degli altri alberghi in zona. Così
avevano prenotato tutti contenti prima di
partire con l’aereo da Kyoto, la loro città.
Ma quando erano arrivati avevano dovuto
aspettare tre ore davanti al portone, prima
che qualcuno venisse a portargli le chiavi.
Poi, quando era arrivato il rude responsabile, tal Biagio Proietti di Velletri, erano
finalmente entrati all’interno dell’appartamento e si erano subito accorti che faceva
molto freddo.
“Non preoccupatevi. Il riscaldamento
è automatico. Tra poco parte da solo,”
aveva detto il Proietti, prima di chiedere
bruscamente il pagamento anticipato
che comprendeva anche una quota per
l’assicurazione.
“Quale assicurazione?” Aveva domandato la ragazza, che si chiamava Aika.
“Se rompete qualcosa, non si sa mai,”
aveva risposto quello.
Loro allora avevano proposto di pagare
con carta di credito, ma non c’era stato
verso.
“Solo contanti,” aveva risposto Biagio
prima di acchiappare il money e poi aveva
aggiunto bruscamente: “E ora scusate ma
devo proprio andare.”
“E la ricevuta?” Aveva chiesto Anzai.
“Volete pure la ricevuta? Ma che siete
matti?”
Così il Proietti era uscito tutto arrabbiato,
senza neanche mostragli il resto dell’appartamento che dovettero scoprire tutto
da soli anche se non c’era, in effetti, troppo da scoprire, poiché lì dentro mancava
quasi tutto, compresi gli asciugamani, le
lenzuola, le coperte e perfino le tazze, i
bicchieri e le posate. Per di più il frigorifero
era fuori uso, le luci della stanza erano
quasi tutte fulminate e il riscaldamento
non voleva saperne proprio di partire e, in

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”, “Destini di sangue”, e
"il palazzo del freddo", 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.

effetti, sarebbe anche stato strano visto
che la bolletta del gas nessuno la pagava
più da almeno sei mesi. Così i due ragazzi,
disperati, si erano messi a letto, coprendosi alla meglio con i propri giacconi per
ripararsi in qualche modo dal freddo ma,
solo un istante prima di addormentarsi,
avevano visto quelle due strane, piccole
ombre che camminavano lentamente sul
davanzale della finestra.
“Che cosa sono?” Aveva domandato Aika.
“Tu che dici?” Le aveva risposto Anzai.
“Io dico che sono topi e anche molto
grossi.” Aveva sentenziato la povera Aika,
prima di mettersi a gridare come un’ossessa. Allora Anzai, trasformatosi di colpo
in eroico samurai, si era alzato di scatto,
aveva afferrato una scopa come se fosse
una spada e aveva iniziato a prendere a
bastonate quei due giganteschi esemplari
di ratti di fogna che però non sembravano
proprio impauriti e che anzi, districandosi
facilmente dalle maldestre randellate,
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continuavano a passeggiare su e giù per il
davanzale e per il resto dell’appartamento. Poi, ad un certo punto, si erano anche
girati e avevano decisamente puntato
nella loro direzione, alzando il pelo e
digrignando i denti. Allora Aika, impaurita
all’ennesima potenza, aveva afferrato la
sua roba ed era uscita di corsa dall’appartamento, seguita a ruota da Anzai.
Così si erano ritrovati in piena notte sulla
strada e avevano visto le luci del nostro
albergo che, in quel momento, non gli
sembrava solo un hotel ma una meravigliosa mirabolante e sicura oasi apparsa
all’improvviso nel deserto.
“Ma ce ne avete tanti di bed & breakfast
così a Roma?” Avevano poi chiesto a
Gianni, mentre bevevano felici il vino che
lui gli aveva offerto.
“Purtroppo ce ne abbiamo un sacco,”
aveva risposto lui, pensando a tutte
quelle strutture abusive e fatiscenti che
non hanno alcuna licenza, non pagano le
tasse, non hanno igiene, non denunciano
le presenze alla questura e riempiono i
palazzi della nostra città, truffando i turisti, il Comune, lo Stato e, soprattutto, tutti
i cittadini che rispettano le regole.
“Ma davvero?” avevano domandato
sempre più sbalorditi i due ragazzi di
Kyoto.
“Qui a Roma ci sono più di quarantamila
posti letto abusivi e più di cinquemila strutture fuori regola,” aveva risposto ancora
Gianni. “E queste strutture evadono quasi
trenta milioni di euro di tasse, mentre la
pressione fiscale sulle aziende in regola
come la nostra è di quasi il sessantacinque
per cento.”
“Basta, signor Gianni,” aveva detto
infine Aika, ormai devastata da quei tristi
racconti e con gli occhi ancora inorriditi
dall’incontro con i topi di poco prima. “Noi
vogliamo restare qui.”
“Come vuole, signorina,” aveva risposto
il receptionist, con uno smagliante sorriso,
prima di allungare loro la chiave della
stanza numero 302, l’unica ancora disponibile in quel nostro albergo che paga
regolarmente le tasse, è pulito, riscaldato
ed in regola con ogni sorta di disposizione
amministrativa, urbanistica e sanitaria.
Proprio come tutti gli altri hotel di Roma,
quelli veri però.
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IL TRIBUTO
DI ROMA A TRAIANO,
L’OPTIMUS PRINCEPS
CHE AMPLIÒ L’IMPERO

Princeps, il migliore tra gli Imperatori,
espressione coniata appositamente
per lui. Traiano fu il primo Imperatore
non romano di nascita ma ispanico,
non appartenente ad alcuna dinastia
imperiale, ma di ottima famiglia.
Marco Ulpio Traiano seguì le orme del
padre naturale e percorse velocemente
i gradi della carriera militare, dimostrando doti di stratega e combattente
sul campo. La mostra si sviluppa
attraverso statue, ritratti, decorazioni
architettoniche, calchi della Colonna

Traiana, monete d’oro e d’argento, modelli in scala e rielaborazioni tridimensionali, filmati: una sfida a immergersi
nella grande Storia dell’Impero e nelle
storie dei tanti che l’hanno resa possibile. Provenienti dal Foro di Traiano,
escono per la prima volta dai depositi
del Museo una mano colossale e il
profilo di una sconosciuta testa ritratto
dell’imperatore.
Traiano amava la sua famiglia e le sue
donne. Un ritratto di grandi dimensioni
viene attribuito alla madre, Marcia,

di Michela Capriotti

F

u Traiano a portare l’impero romano alla sua massima
estensione e Roma lo celebra, a 1900 anni dalla morte,
con una mostra che rimarrà “in cartellone” fino al prossimo
settembre. L’esposizione, in programma presso i Mercati di
Traiano, si pone alcune domande interessanti anche ai nostri
tempi, partendo dal significato dell’espressione “costruzione
di un Impero” per affrontare il tema della relazione tra Impero Romano e Europa attuale in termini di politica, economia,
welfare, conquiste militari.
"Traiano. Costruire l’Impero", creare l’Europa, ideata da
Claudio Parisi Presicce e a cura di Marina Milella, Simone
Pastor e Lucrezia Ungaro, è promossa e prodotta da Roma

Capitale, Assessorato alla Crescita Culturale - Sovrintendenza
Capitolina ai Beni Culturali di Roma, con l’organizzazione di
Zètema Progetto Cultura.
I reperti archeologici provengono da musei della Sovrintendenza Capitolina, da molti musei e spazi archeologici italiani
e alcuni importanti musei stranieri. Presso la via Biberatica
è ospitata anche la “Columna mutãtio – LA SPIRALE”,
un’installazione monumentale di arte contemporanea, ideata
dall’artista Luminia ranu, che racconta la “mutazione” di
significato della Colonna di Traiano nel volgersi della storia.
La mostra è caratterizzata dal racconto della vita eccezionale di un uomo ordinario racchiusa nel titolo di Optimus

34

35

ignota alle fonti ma probabilmente
celebrata dal figlio nel suo Foro. Tra i
prestiti eccellenti, gli splendidi stucchi
dorati della villa che l’imperatore
volle per sé presso Arcinazzo Romano,
simbolo di un lusso privato discreto, da
poco restaurati e ricomposti, offrono
l’occasione di “entrare” nei suoi spazi
privati. Inoltre, attraverso i video si
accede agli sconosciuti e inaccessibili ambienti sotterranei della casa
dell’Imperatore sull’Aventino o nel
condotto dell’acquedotto traianeo che
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Alla Galleria Borghese fino al 4 febbraio

BERNINI, IL GENIO
IN OTTANTA OPERE
Il confine tra arte e divertimento
nell’arte contemporanea

portava l’acqua del lago di Bracciano a
Trastevere. Dalla metà degli anni 60’ ad
oggi, la collezione Monete di Bulgari
rivisita in chiave moderna la tradizione
romana risalente al I secolo d.C. di
indossare monili decorati con monete
come simbolo di potere e prestigio.
La mostra diventa immersiva grazie alle
nuove tecnologie e allo storytelling. I
visitatori si trovano immersi nel mondo
di Traiano. Il fantasma dell’Imperatore,
impersonato da un attore, introduce
alla vita dell’Optimus Princeps. Profumi,
petali e il rumore della folla danno al
visitatore le stesse sensazioni che il
popolo di Roma provava durante un
trionfo; stele di soldati si animano per
mostrare gli affanni del vivere e del
morire dei legionari impegnati nelle
guerre di conquista di Traiano.
La mostra si avvale anche delle
installazioni multimediali e interattive
che sono state realizzate grazie alle
collaborazioni che la Sovrintendenza
Capitolina ha attivato, a scopi di ricerca, studio e divulgazione con la Duke

University, Department of Classical
Studies, Dig@Lab, con il coordinamento
scientifico di M. Forte, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
(Madrid, Spagna), Laboratorio de
Humanidades Digitales con il coordinamento di J. M. Luzon, la Divisione
ICT del Dipartimento di Tecnologie
Energetiche dell’ENEA nell’ambito del
progetto CO.B.R.A. (COnservazione
dei Beni culturali, con l’applicazione di
Radiazioni e di tecnologie Abilitanti), di
cui è responsabile Andrea Quintiliani.
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TRAIANO. COSTRUIRE L’IMPERO,
CREARE L’EUROPA
MERCATI DI TRAIANO MUSEO
DEI FORI IMPERIALI

Fino al 16 settembre 2018
Orario: tutti i giorni 9.30 - 19.30
(la biglietteria chiude un’ora prima).
Informazioni: 060608
www.mercatiditraiano.it

di Michela Capriotti

I

n occasione dei vent’anni dalla sua riapertura, la Galleria
Borghese propone una grande mostra dedicata a Gian
Lorenzo Bernini. La mostra, curata da Andrea Bacchi e Anna
Coliva, vede la collaborazione di eminenti studiosi e specialisti che da tempo si occupano del grande artista o di specifici
aspetti della sua produzione.
Il tema conduttore della mostra è la Galleria Borghese quale
scena privilegiata della scultura di Gian Lorenzo Bernini: il

Cardinale Scipione, suo primo committente, lo volle autore
di gruppi marmorei autonomi; il successivo committente,
Papa Urbano VIII Barberini, lo volle scultore integrato in una
costruzione globale dello spazio. La mostra mette l’accento
sul Bernini scultore di statue che si misura con il marmo,
partendo dalle opere eseguite in collaborazione con il padre
Pietro fino agli ultimi marmi toccati dal suo scalpello.
L’esposizione è articolata in otto sezioni: L’apprendistato con
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DUE MODI NUOVI
DI VEDERE ROMA
Dalla terrazza della nuova Rinascente
e dal sottosuolo del rione Trevi

Pietro; La giovinezza e la nascita di un
genere, i putti; I gruppi borghesiani; Il
restauro dell’antico; I busti; La pittura;
Bernini e Luigi XIV; Il mestiere di scultore, i bozzetti.
L’apprendistato con Pietro ha come
oggetto l’attività giovanile di Gian Lorenzo (fino al 1617 circa), con un focus
sulle opere realizzate col padre Pietro.
La giovinezza e la nascita di un genere:
i putti è dedicato a un genere più volte
affrontato dal giovanissimo Bernini
ma poi rinnegato dal maestro. I gruppi
borghesiani è centrato sulle sculture
monumentali di Bernini conservate
all’interno del Museo. Il primo gruppo
borghesiano, l’Enea e Anchise, viene

accostato in dialogo con il dipinto, raffigurante lo stesso soggetto, di Federico
Barocci. La sezione segue il percorso
espositivo permanente della Galleria,
sino all’ultimo gruppo borghesiano, l’Apollo e Dafne. Un altro approfondimento tematico è dedicato ai Busti, genere
maggiormente frequentato dal Bernini
in cui si ripercorre un lungo arco cronologico della carriera dell’artista, dai
primi anni Trenta fino agli anni Settanta
del Seicento. La sezione dedicata alla
Pittura completa la descrizione di Bernini come artista a tutto tondo. Accanto
a un ristretto numero di tele la cui
autografia è universalmente accolta, è
esposto l’unico dipinto attestato come
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opera di Bernini già da un inventario di
primo Seicento, I Santi Andrea e Tommaso apostoli della National Gallery di
Londra (già Barberini).

BERNINI
GALLERIA BORGHESE

Orari di apertura:
dalle 9.00 alle 19.00,
dal martedì alla domenica
Informazioni: 06 32810

di S:P.

A

i turisti di tutto il mondo (e ovviamente anche agli
italiani) che visitano Roma si può ora consigliare di
guardare la città da due nuovi, interessanti, insoliti punti di
osservazione: dall’alto della terrazza della rinata Rinascente
e scendendo verso il passato sotto le strade affollate attorno
a Fontana di Trevi, dal Vicus Caprarius. Due volti di una Roma
sorprendente e suggestiva, risvolti delle mille sfaccettature di
una “grande bellezza”.

cio commerciale della Rinascente. I lavori sono durati undici
anni perché, nelle fondamenta del grande palazzo di epoca
umbertina (inizio 1900), sono stati rinvenuti imponenti
ruderi millenari dell’acquedotto dell’Aqua Virgo che riforniva
gran parte di quella che nella antichità era la zona centrale
di Roma. Ora che il palazzo è stato restaurato e riaperto
al pubblico, quegli scavi mostrano – con una intelligente
ricostruzione mediatica e con una larga visione panoramica
– un appassionante squarcio sulla Roma di duemila e passa
anni fa. Ma il nuovo palazzo della Rinascente - oltre alla sua
affascinante esposizione commerciale con mille tentazioni di
acquisto - offre soprattutto una eccezionale visione pano-

ROMA DALL’ALTO
Di recente su via del Tritone – a metà strada tra Fontana di
Trevi e Piazza di Spagna – è stato inaugurato il nuovo edifi-
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Pellicole D'aut

LA STRANA ROMA
DI JEEG

AQUA VIRGO – LA RINASCENTE
VIA DEL TRITONE, 61

“La Città dell’Acqua”
Vicus Caprarius
Vicolo del Puttarello, 25
Orario: da martedì a venerdì
11.00-17.30
Sabato e domenica 11.00-19.00
Informazioni: 339 7786192
archeodomani@gmail.com
di M.P.

ramica a 360 gradi dalla sua terrazza
arrampicata sui tetti. Da quell’eccezionale osservatorio lo sguardo spazia
verso le cento e cento cupole cittadine
- da quella lontana e imponente di
San Pietro alla vicinissima e bizzarra
costruzione del Borromini per la Chiesa
di Sant’Andrea delle Fratte – raggiunge
le verdi alture del Pincio e di Monte
Mario, si fissa sul Torrino del Quirinale
con la sua bandiera al vento. Un volo
sui tetti di Roma, un’immagine stupen-

da e indimenticabile di una città ideale,
da immaginare sempre inondata di sole
e libera da ogni forma di degrado.
ROMA NASCOSTA
E’ invece la Roma del passato, dalla
antichità remota sin quasi alla vigilia
o all’antivigilia medievale dei giorni
nostri, quella che si scopre scendendo,
a poche centinaia di metri da Fontana
di Trevi, nel sottosuolo del cosiddetto
Vicus Caprarius. Qui una serie di recenti
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scavi hanno recuperato i resti di una
antica villa romana dell’età imperiale e
le varie sovrapposizioni edificate nelle
epoche seguenti: una stratificazione di
successive civiltà che hanno lasciato
tracce indelebili e suggestive; muri,
pavimenti, stanze, cortili, statue e orme
di vita.
Occorre uno sforzo di fantasia, ma
sembra di veder scorrere il tempo e
in esso i tanti personaggi che hanno occupato quegli spazi, persino le
lavandaie che lavavano i panni da una
scalinata - oggi sospesa verso il vuoto
– che scendeva sino alla vasca dove
ancora adesso zampilla lo scroscio
continuo di una fontana. Risalendo
da questa discesa verso i misteri del
passato si incontra l’ingresso di una
piccola sala cinematografica (l’ex cinema Trevi): quasi un simbolo del tempo
che passa e del tentativo di trattenerne
le immagini con l’illusione di una realtà
virtuale.

L

e rive del Tevere, i palazzoni di
Tor Bella Monaca, il Ponte della
Musica, lo Stadio Olimpico, Piazzale
Ostiense, Castel Sant’Angelo, Campo
Marzio e addirittura il Colosseo. Ci
sono davvero i volti più diversi di
Roma nel film made in Italy che nel
2016 ha fatto incetta di David di
Donatello rivelandosi la sorpresa
assoluta di quella stagione cinematografica: Lo chiamavano Jeeg
Robot di Gabriele Mainetti. Cresciuta
nelle sale giorno dopo giorno fino
a raggiungere il successo grazie al
passaparola, una pellicola del genere
ambientata nella Capitale, con un
taglio fotografico tanto iperrealistico
quanto surreale, non si era ancora
mai vista. Non si trattava infatti
della solita commedia satireggiante

i costumi italici, né di un prodotto
d’azione da grande distribuzione
internazionale come Spectre o Angeli
e Demoni, ma di un esperimento a
basso costo assolutamente inedito
per stile e contenuti, che dando
vita al primo supereroe nostrano
mischiava i generi - fumetto, pulp,
thriller, critica sociale - finendo per
incoronare ancora una volta Roma
come scenario perfetto per un
racconto fatto d’immagini. I decenni
passano e il cinema muta radicalmente i suoi linguaggi ma alla fine,
torna sempre sui suoi passi: da Fellini
a Sorrentino, da Pasolini a Mainetti
il mito delle tante anime della Città
Eterna continua a renderla adatta ad
accogliere tra le sue strade qualsiasi
tipo di storia.
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EDITORIALE
del Presidente Alessandro Zucconi

ENERGIE COMUNI
PER LA RIGENERAZIONE
URBANA

C

he Roma sia nell’emergenza,
da anni ormai, è palese. Che
l’assenza di progettazione e di
ampie vedute sia l’altra faccia della
medaglia, è l’elemento su cui non
tutti si soffermano. In tempi non
sospetti, scevri dei toni elettorali che
ormai montano in questi giorni, ho
partecipato ad un incontro presentato
dalle Associazioni della Consulta dei
Giovani Imprenditori e Professionisti
Lazio che vedeva seduti insieme
rappresentanti del Governo (il Ministro
Madia), della relativa maggioranza
parlamentare, l’assessore regionale
all’urbanistica Michele Civita ed i
rappresentati giovani delle varie

associazioni di categoria della nostra
città. Il mio intervento era prettamente
sindacale: gli albergatori, il loro indotto,
la città che campa grazie ai turisti, i
quali, pagando le tasse ed i contributi,
sono cittadini al pari degli altri.
L’unico loro handicap è quello di avere
un’ottica diversa dalla nostra assuefatta
al declino e, apparentemente, non
avere potere elettorale e di voce.
L’albergatore, invece, sa benissimo
che i turisti hanno un potere elettorale
molto forte ma su un livello al quale il
dibattito locale non arriva. Decidono se
venire o non venire a Roma, se portare i
loro soldi in località con migliori servizi,
atmosfera meno macabra, sorrisi più
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frequenti e prezzi che giustificano una
migliore qualità.
Quindi il turista vota di non tornare
sui social e il suo voto è visibile a tutto
il mondo, più del voto che elegge le
amministrazioni locali. Non a caso in
pochi anni il prezzo della nostra camera
non compete più con Londra o Parigi
ma con Salonicco, città stupenda e con
una vita serale e dintorni da invidiare
ma in cui lo stipendio medio è di 600
euro circa.
Federalberghi rappresenta qualche
centinaio di albergatori e milioni di
turisti che non hanno voce a Roma ma
che, a differenza di noi romani, hanno
meno pratiche da sbrigare e meno

persone da salutare prima di decidere
di andarsene e non tornare più.
Ma, come spesso succede, ascoltando
le altre voci produttive a Roma ti
rendi conto che con la sinergia si
può almeno immaginare di ripartire,
provando a far arrivare il messaggio
agli amministratori.
E così, mentre il rappresentante dei
Giovani Medici parla, scopri che
la possibilità di campare qualche
anno deriva dal verde, dalla natura, e
l’albergatore pensa a quanto piaccia
ai nostri ospiti sdraiarsi su un parco
in ordine, fare un pic-nic e scoprire
itinerari più accessibili nei tanti
parchi sconosciuti e trasandati della
nostra amata Capitale. Ovviamente ti
ricordi che questo è uno dei segmenti
in crescita a livello globale e che noi
abbiamo la Caffarella, la Marcigliana,
villa Pamphilj, Castel Fusano ed altri
parchi formidabilmente dimenticati. La

presidente dei Giovani Avvocati parla
di decine e decine di impianti sportivi
pubblici ed in disuso ma poi ti ricordi
che un segmento turistico non cerca
solo monumenti storici, ma vuole
praticare sport anche durante le proprie
vacanze e che alcune destinazioni si
sono specializzate in turismo sportivo.
Il presidente dei Giovani Industriali
parla, tra le tante altre cose di
commercio su strada, e ti ricordi che
anche tu, quando viaggi, pensi al lato
shopping, ai mercatini, all’acquisto di
qualche souvenir artigianale di qualità
che rammenti il luogo visitato... magari
su vie un po’ più ordinate e senza
doppie file e abusivi. Mentre continui
a sognare, il delegato dei Giovani
Costruttori parla di un progetto per
ripristinare il verde di viale Mazzini e ti
rendi conto che è diventato un campo
bombardato, lo avevi visto quando ci
sei passato in mezzo al traffico e poi
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ti ricordi che se concentriamo tutti
i turisti nel primo Municipio, senza
mettere a posto la città, non riusciremo
a risalire dagli striminziti 2 giorni di
soggiorno minimo per aprire la nostra
città intera al turismo ed evitare che
la desertificazione del centro renda
sempre meno attraente il soggiorno
di persone che vogliono vivere la
città e non stare solamente in fila per
vedere monumenti e mangiare pizzette
riscaldate da chioschi ambulanti.
Tornando alla realtà del confronto, i
Giovani Costruttori, hanno proposto
un bando per Giovani Architetti, che
i Giovani Avvocati amministrativisti
proveranno a far passare nel labirinto
burocratico, affinché su viale Mazzini
ci possa essere uno spazio per bambini
(anche turisti), un locale da far scoprire
ai Giovani Turisti, aspettando che la
Giovane Amministrazione Comunale ne
colga l’ispirazione.

iGAR
FOCUS
di Silvia Pucci

“IO NUN MANGIO MACCARONI
IO SO’ AMERICANO!”

L

o scorso 24 novembre ho avuto
la fortuna di partecipare ad
un’interessantissima giornata dedicata
al turismo dello shopping in Italia,
o meglio, allo “Shopping Tourism”
in Italia. Ad aprire le danze è stato
un gustosissimo “welcome coffee”,
seguito da vari “speeches” dell’“Head
of Marketing” della società X o del
“Country Manager” della società Y,
“competitor” della prima. Alla fine della
giornata, con la testa piena di “new
concepts”, ho avuto qualche difficoltà
a comprendere a pieno come si

pretenda di accattivare l’offerta turistica
verso il Bel Paese attraverso l’utilizzo
di continui, quanto non necessari,
anglicismi.
Oggi, nel meraviglioso mondo
dell’ospitalità, emerge, come mai prima,
l’assoluta necessità e volontà da parte
dei turisti di tutto il mondo di “vivere
esperienze” e non più semplicemente
vacanze o soggiorni. Il “vivere
all’Italiana” è un concetto tanto diffuso
quanto invidiato e grossolanamente
copiato da tutto il mondo. E proprio
noi che dovremmo essere gli orgogliosi
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ambasciatori di questo incantevole
quanto inimitabile principio, parliamo
di “feedback”, “review”, “forecast” o
“location”.
La domanda che mi sono posta è la
seguente: è assolutamente necessario
continuare ad arricchire il nostro (già
ricchissimo) vocabolario di anglicismi
e americanismi vari? E, soprattutto, è
effettivamente utile al comune obiettivo
di valorizzare il nostro territorio? Negli
ultimi anni, abbiamo assistito ad un
cambiamento epocale nel linguaggio di
numerosi settori: economico, giuridico
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o proprio dell’ospitalità, ad esempio.
Si parla infatti di “Spending Review”
e non di “Revisione della spesa”, di
“Jobs Act” e non di “Riforma del diritto
del lavoro”. Nel campo dell’ospitalità
(anzi dell’”Hospitality”!) parliamo di
“competitor” e non di “concorrente”,
come del settore del “Food &
Beverage” o di quello del “Marketing”.
Eppure gli ultimi dati (https://www.
ef.com/__/~/media/centralefcom/epi/
downloads/full-reports/v7/ef-epi-2017italian.pdf) ci mostrano a chiare lettere
che l’Italia occupa una delle ultime
posizioni per conoscenza della lingua
inglese. Allora, forse, qualcosa non sta
funzionando come dovrebbe.
Non ho la pretesa né la volontà di
apparire una linguista affermata o
tanto meno di elevarmi a purista della
lingua italiana, ma forse essa merita un
rispetto che noi, ultimamente, non le
stiamo riservando. La lingua, insieme a
vari elementi, quali il territorio, la storia
e la cultura di un paese è (o dovrebbe
essere) patrimonio comune. Dovrebbe
essere conosciuta, rispettata e infine
valorizzata. Essa è parte dell’identità
storica di quel paese, e come tale, tratto
distintivo e irrinunciabile.
Inoltre, le parole che compongono una
lingua sono quanto di più democratico
esista, perché appartengono a
tutti noi. E noi ci esprimiamo come
individui, come cittadini consapevoli
e rappresentiamo, di conseguenza, il
nostro Paese. E se non noi, chi dovrebbe
prendersi cura della nostra lingua?
Ho studiato sin da bambina la lingua
inglese e condivido a pieno la necessità
per noi giovani, soprattutto, di coltivarla
e approfondirla continuamente. Non
ho dunque la minima intenzione di
promuovere una sorta di “protezionismo
linguistico” che risulterebbe inutile

Il fascino della lingua
italiana, con le sue
infinite musicalità e
dolcezza, abbraccia
i nostri turisti, e li fa
sentire a casa. Perché
è questa la nostra
estrema ricchezza,
che nessun altro
paese possiede e che,
a mio umile avviso,
non valorizziamo
abbastanza.
quanto scorretto. Pensare di chiudere le
porte a neologismi derivanti da lingue
straniere è una concezione antistorica
e che peraltro ci riporta ad epoche
buie. L’incessante evoluzione linguistica
arricchisce il nostro vocabolario e,
di conseguenza, la nostra mente.
Soprattutto noi giovani, la “Generazione
Erasmus”, comprendiamo forse più di
qualunque altra generazione questa
importanza e questo preziosissimo
valore. Mi chiedo solo quanto giusto
sia pensare di promuovere e valorizzare
il nostro territorio quando siamo i
primi ad avere una scarsissima stima
della nostra stessa identità. I turisti
che decidono di viaggiare nel nostro
splendido territorio vogliono “vivere
all’italiana”. Magari si aspettano (come
biasimarli!) che tutti i lavoratori operanti
nell’ambito turistico siano in grado di
sostenere una conversazione in inglese
per ciò che concerne informazioni
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pratiche. Ma il fascino della lingua
italiana, con le sue infinite musicalità
e dolcezza, abbraccia i nostri turisti, e
li fa sentire a casa. Perché è questa la
nostra estrema ricchezza, che nessun
altro paese possiede e che, a mio umile
avviso, non valorizziamo abbastanza.
Mi rendo conto che esistono
alcuni anglicismi che utilizziamo
correntemente e che risultano in
qualche modo inevitabili. Con essi
spesso esprimiamo un concetto che
altrimenti non potrebbe essere espresso
oppure che risulterebbe troppo lungo e
complesso in italiano. Tale introduzione
ha una funzione complementare per
la lingua italiana, e, di conseguenza,
l’arricchisce. Al contrario, esistono
anglicismi che utilizziamo (molto spesso
pensando di risultare più colti e più “al
passo con i tempi”… diciamocelo!)
nonostante esistano degli equivalenti
in italiano. Questa, ai miei occhi, risulta
un’intromissione forzata, che peraltro
non arricchisce la nostra lingua, semmai
contribuisce a svalutarla.
Credo che la valorizzazione di un
territorio passi ineluttabilmente
attraverso la valorizzazione di
un’identità. Dobbiamo necessariamente
conoscerci per essere in grado di
promuoverci. Conoscere le nostre
debolezze è naturalmente inevitabile,
ma anche avere consapevolezza dei
nostri punti di forza. Sono quelli che
abbiamo il dovere, in primo luogo
come cittadini e poi come giovani
imprenditori, di valorizzare. Siamo i
fortunati eredi di una lingua ricca, frutto
di una storia lunga e travagliata e di
una moltitudine di linguaggi antichi
e disparati. Eppure continuiamo a
chiederci quale sia la nostra “mission”
al fine di costruire una “vision”. Che
strano Paese, il nostro!

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

CONSULENTI
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
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

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) Noleggio biancheria e servizi
alberghieri
• Lig Service srl
10) Servizi informatici avanzati
• Fedam Tecnology
11) Servizi e Gestione Tecnologica
• Evols
12) Hotel Web Marketing
• Easy Consulting Srl
13) Somministrazioni di Lavoro
• e-work
14) Certificazione di Qualità
(Uni En Iso 9001)
• Basic Srl
15) Multimedia Conference e Meeting
• Mondialtecnica
16) Progettazione e allestimenti
per convention e congressi
• Key Comunicazione Srl
17) Media partner
• Media Hotel Radio
18) 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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