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Il nuovo progetto di Federdat, Confederazione Generale Europea Datoriale 

Il numero uno di Federdat  
d’Oriano presenta il nuovo progetto 
editoriale “Corriere Azienda”

Non avevo mai pensato a quanto potesse essere 
complicato scrivere il primo editoriale del nu-
mero zero di un giornale appena nato. A voler 

seguire le mode, utilizzare frasi fatte sfoderando locu-
zioni pluri-inflazionate, potrei scrivere, ad esempio, che 
quella di Corriere Azienda sarà un’informazione libera e 
indipendente. Oppure che questo nuovo progetto edito-
riale è svincolato da ogni legame politico. Ma, per quanto 
vere, credereste a queste due ultime affermazioni? In un 
Paese come l’Italia che bazzica agli ultimi posti nelle clas-
sifiche mondiali per la libertà di stampa, probabilmente 
è complicato trovare qualcuno che possa credermi sulla 
parola. Preferisco, dunque, limitarmi  a raccontare cos’è 
Corriere Azienda, perché nasce e dove vuole arrivare. Poi, 
come sempre, sarà il tempo a ‘sparare’ sentenze. 
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Il tuo aiuto conta!

Una risorsa fondamentale 
per portare avanti le tante 
attività dell’associazione 
e di un contributo di 
solidarietà che non costa 
nulla a chi lo elargisce, ma 
può fare la differenza per 
chi lo riceve. 

Grazie al volontariato e 
alla rigorosa politica di 
trasparenza adottata 
dalla nostra associazione, 
siamo riusciti a ridurre
al minimo i costi di 
gestione al fine di poter 
destinare allo sviluppo
dei progetti i fondi raccolti.
www.praesidiumvitae.it
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Ebilav, ecco l’anno 
del consolidamento

Jobs Act: la  svolta dello sviluppo datoriale

DONA IL TUO 5 X MILLE
A PRAESIDIUM VITAE

Presentazione Ente Bilaterale

Negli ultimi anni com’è cambiato il rapporto tra titolari e dipendenti

Per Ebilav il 2017 sarà l’anno del consolidamento. 
Oltre al successo delle attività già in essere, l’En-
te ha ottenuto nuova spinta delle nuove attività 

condivise nell’ultimo meeting nazionale. In particola-
re, il Presidente d’Oriano ha condiviso con i confederati 
l’avvio delle attività relative alle politiche attive e passive 
del lavoro, possibili grazie al riconoscimento di agenzia 
lavoro ottenuto da Ebilav (iscritta all’albo Sez 3 ex art.6 
“Enti Bilaterali” Codice intermediario C129S040460) e 
quelle relative alla certificazione dei contratti di lavoro e 
di appalto ai sensi dell’articolo 76, comma 1, lettera a) del 
d.lgs. 276/2003, che prevede tra gli organismi di certifica-
zione gli enti bilaterali.
Il Presidente Luigi d’Oriano, infatti, ha già avviato la se-
lezione di professionisti e membri sindacali, in possesso 
delle idonee competenze, che possano prendere parte 
alla Commissione di Certificazione; si tratta di un incari-
co “ad hoc” costituito e nominato all’interno di Ebilav per 
deliberare su contratti già sottoscritti
al fine di attestarne i requisiti di forma e contenuto ri-
spetto a quelli richiesti dalla legge. 
La commissione, inoltre, delibererà anche su rinunce e 
transazioni tra il datore ed il lavoratore, sui regolamenti 
interni delle cooperative e sulla conformità dei contratti 
d’appalto, al fine di certificare che essi siano concreta-
mente distinti dai contratti di somministrazione.
Nella prima metà del mese di febbraio sarà quindi resa 
nota la commissione e saranno esplicate le procedure e i 
tempi per avviare l’attività.

Lo sviluppo dell’aspetto datoriale - imprenditoriale 
ha subito una svolta soprattutto negli ultimi anni. 
Sotto la spinta della gravità della situazione econo-

mica degli ultimi anni, alla flessibilità inizia ad essere dato 
spazio anche in riferimento alla fase di uscita dal rappor-
to di lavoro, allentando 
per vari versi le rigidità 
della disciplina limita-
tiva dei licenziamenti, 
tra l’altro, almeno in 
occasione della riforma 
Fornero, approvata tra il 
2014 e il 2015.
È su tale assetto in evo-
luzione che irrompe la 
riforma del Jobs Act, 
con il suo ambizioso di-
segno di riformulazio-
ne di larga parte della 
disciplina lavoristica 
di portata così ampia 
da far presagire il «tra-
monto dello Statuto dei 
lavoratori». La recente 
riforma ha quindi deter-
minato un mutamento 

sostanziale sulla flessibilità organizzativa e gestionale 
determina il cambiamento sostanziale dei medesimi 
rapporti di forza tra le parti del rapporto di lavoro, a van-
taggio evidente del datore. Il suo scopo è stato quello di 
rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del la-

voro da parte di coloro 
che sono in cerca di oc-
cupazione» e di «riordi-
nare i contratti di lavo-
ro vigenti per renderli 
maggiormente coeren-
ti con le attuali esigen-
ze del contesto occu-
pazionale e produttivo. 
Quindi, malgrado le 
polemiche scoppiate 
dopo l’approvazione 
della riforma, grazie 
alla Jobs Act viene per 
vari versi a risultare su-
perato l’equilibrio tra le 
posizioni delle parti del 
rapporto di lavoro.

IMPRESA

LA SVOLTA

di Marika D’Aniello

di Gianluca Buonocore

L’EDITORIALE

Iniziamo dall’editore. Federdat, per esteso Confedera-
zione Generale Europea Datoriale, consolidata realtà nel 
mondo della rappresentanza istituzionale di imprendito-
ri di ogni settore merceologico che ha fortemente credu-
to in un progetto editoriale interamente dedicato all’im-
presa e, più in generale, al mondo del lavoro. 
Corriere Azienda, in particolare, nasce dalla volontà 
del Presidente Nazionale Luigi d’Oriano con il preciso 
obbiettivo di essere vicino alle realtà imprenditoriali 
italiane alle quali intende fornire un’opportunità di in-
formazione unica.  Notizie, approfondimenti, rubriche, 
interviste, speciali e molto altro, ogni giorno, su www.
corriereazienda.it e, mensilmente su un’edizione specia-
le digitale, distribuita su tutto il territorio nazionale per il 
tramite delle sedi territoriali Federdat. Un progetto a lun-
go termine che intende affermarsi nel bistrattato mondo 
dell’informazione grazie al lavoro certosino di una reda-
zione ‘neonata’ ma con entusiasmo e professionalità da 
vendere e scevra da ogni tipo di condizionamento, un 
gruppo di lavoro che il sottoscritto ha la fortuna di diri-
gere grazie alla fiducia del Presidente d’Oriano al quale 
va il mio sentito ringraziamento per la stima riposta.

Per i lavoratori
• servizi assistenziali
• servizi mutualistici
• servizi integrativi del welfare
• aggiornamento e riquali�cazione
professionale.

Per le imprese
• consulenze
• corsi �nanziati
• supporto per lo sviluppo 
professionale e imprendtoriale.

A chi si rivolge?

1/ AZIENDE 2/ LAVORATORI
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“Che sia un anno ricco di successi”

AEP alla presentazione del Registro 
Professionale Europeo RSPP

Il numero uno di Federdat  d’Oriano presenta
il nuovo progetto editoriale “Corriere Azienda”

Ecco chi è Assoprevenzione, confederata Federdat

“Che sia un percorso ricco di successi”. Così Luigi d’Oriano, 
presidente nazionale di Federdat, ha battezzato la pri-
ma uscita di Corriere Azienda. Il massimo dirigente della 
confederazione ha dato il benvenuto alla sua nuova cre-
atura. Il giornale sarà un punto di riferimento per tutti 
i consociati. Un appuntamento mensile, che non avrà 
solo il compito di informare, ma anche di rafforzare il 
rapporto con i vari punti presenti in tutta Italia.
Presidente d’Oriano ci parli un po’ del progetto 
“Corriere Azienda”.
“Sarà un’attività che coinvolgerà i soci e quelli che potreb-
bero un giorno diventarlo. Dovrà quindi permettere a tutti 
di avvicinarsi a noi. Ringrazio in primis il team di tecnici che 
hanno lavorato per lo sviluppo del primo numero. Poi un 
plauso va al direttore Nello Sorrentino e ai vari giornalisti 
che hanno redatto gli articoli, in maniera estremamente 
precisa e funzionale. Un pensiero va anche alle sedi che 
hanno subito preso a cuore l’idea e ci hanno aiutato a svi-
lupparla e a darle vita. In particolare mi rivolgo a quelle di 

Cuneo e Frosinone, le quali si sono già presentate con le 
loro idee”.
Cosa l’ha spinta verso questa nuova esperienza?
“Ci ho creduto tanto e ho spinto in prima persona per la 
realizzazione. Mi auguro che i lettori apprezzino il nostro 
nuovo progetto editoriale, al mio stesso modo. Il giornale 
racconterà, con cadenza mensile, tutte le novità del mondo 
confederale. Un occhio di rilievo verrà dato alle notizie più 
importanti, che saranno accuratamente approfondite”.
A breve sarà online anche il nuovo sito “corriere 
azienda.it”. Ce ne parli.
“Il nostro portale fornirà un’informazione funzionale e rapi-
da, in modo che tutti possano fruirne quasi in modo istan-
taneo. La versione web di Corriere Azienda sarà aggiornata 
quotidianamente con news e approfondimenti dal mondo 
del lavoro: un modo per essere vicino alle imprese fornendo 
loro un’importante fonte di informazione”.

AEP – Associazione Europea per la Prevenzione, 
è un’associazione professionale degli esperti in 
prevenzione con particolare riferimento alla sicu-

rezza sul lavoro e alla sicurezza alimentare. L’associazio-
ne, la cui presidenza è affidata all’Ing. Vincenzo Fuccillo, 
ha aderito a Federdat ed è registrata nell’elenco del Mini-
stero per lo Sviluppo Economico tra le “Associazioni pro-
fessionali che rilasciano l’attestato di qualità dei servizi”.
Il 26 gennaio 2017, AEP ha partecipato alla conferenza 
stampa di presentazione del Registro Professionale Eu-
ropeo degli Specialisti in Servizi di Sicurezza, Preven-
zione e Protezione. Il registro avrà lo scopo di favorire 
l’interscambio professionale all’interno dei paesi mem-
bri dell’UE, con particolare riferimento agli sbocchi pro-
fessionali dei tecnici italiani verso la nuova Europa. Alla 
conferenza, tenutasi a Mercogliano (AV), hanno parte-
cipato, oltre al Comitato Tecnico Scientifico del registro 
presieduto dal prof. Armando Masucci, il Presidente 

dell’Università telematica “Pegaso”, i presidenti degli or-
dini professionali provinciali degli Ingegneri e dei Periti 
Industriali e i rappresentanti locali dell’INPS e dell’INAIL. 
Ha aperto la seduta, proprio il Presidente di AEP, l’ing. 
Vincenzo Fuccillo che ha garantito impegno massimo da 
parte della sua associazione per lo sviluppo del neonato 
registro. Fuccillo ha anche posto l’accento sulla necessi-
tà per gli specialisti italiani di aprirsi alla globalizzazione, 
evidenziando come il registro possa rappresentare un 
importante biglietto da visita per i tecnici italiani che vo-
gliono avviare collaborazioni con le imprese in altri paesi 
membri dell’UE. A chiusura del convegno, è intervenu-
to anche il presidente di Federdat, Luigi d’Oriano, che, 
oltre a ribadire l’impegno per lo sviluppo del registro 
europeo, ha posto l’attenzione sulla necessità di istituire 
registri analoghi a livello regionale, stimolando i politici 
locali presenti.

L’INTERVISTA

PRESENTAZIONE

di Gianluca Buonocore

di Giuseppe Cozzolino

Dal Piemonte alla Liguria 
“Siamo in espansione”

Parola al Presidente di Cuneo Astegiano

Federdat è una garanzia d’efficienza su tutto il terri-
torio italiano. In tal senso la sede di Cuneo ne è un 
chiaro esempio. Diretta dal geometra Marco Aste-

giano, Presidente della sede Provinciale della Federdat 
Cuneo e della sede Regionale Federdat Liguria, la direzio-
ne piemontese sta crescendo a vista d’occhio col passare 
del tempo. Dallo scorso giugno ad oggi tanti sono stati i 
passi in avanti.
A confermarlo è lo stesso presidente Astegiano.  “L’atti-
vità della Confederazione sul nostro territorio si estrinseca 
nell’offerta di qualificati servizi che vanno dalla formazione 
di base gratuita offerta al datore per i propri lavoratori”.
Essere presenti sul territorio è uno degli obiettivi rag-
giunti. A confermarlo è lo stesso numero uno della con-
federazione cuneese. “Le strategie, le collaborazioni e le 
sinergie che sono state strette in questi mesi stanno  facen-
do maturare una bella realtà. Infatti sono in atto già delle 
varie partnership, che hanno prodotto la stipula di alcune 
convenzioni. A puro titolo esemplificativo, vi sono accordi 
con assicurazioni, istituti bancari, società che si occupano 
di energia, società di noleggio veicoli, agenzie di viaggi, po-
liambulatori e laboratori, aziende specializzate in vendita ed 
assistenza computer, psicologi, ed altre ancora”.
Ma il futuro si preannuncia sempre più roseo per la Fe-
derdat Cuneo. Ed è proprio il numero uno Astegiano ad 
annunciare le prossime novità. “Negli ultimi mesi abbiamo 
organizzato numerosi convegni gratuiti in collaborazione e 
con il patrocinio di differenti Albi Professionali, quali periti in-
dustriali, avvocati e consulenti del lavoro e ci stiamo attivan-
do nell’organizzazione di nuovi seminari al fine di rilasciare 
crediti formativi anche ad ingegneri e architetti.  Inoltre sono 
inoltre fiero di comunicare che, da pochi giorni, ho trovato un 
valido collaboratore che si è detto disponibile nella gestione 
relativa all’apertura di una nuova sede provinciale ligure, 
quella di Imperia. Infine stiamo progettando un’apertura an-
che a Genova. Il nostro obiettivo è di ampliarci sempre di più 
per diventare un punto di riferimento per le aziende”.

DALLE SEDI

di Simona Garino

Luigi d’Oriano

Presidente 
FEDERDAT

Confederazione
Generale Europea 
Datoriale

Assoprevenzione è presente nell’elen-
co del Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico ai sensi della Legge 4/2013.
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www.federdat.it
@federdat

Scopri tutti i servizi le modalità
di adesione sul nostro portale

Ebilav: un ponte sicuro
tra imprese e lavoratori

Contattaci per scoprire le opportunità professionali
e i vantaggi legati al mondo della bilateralità.

 Vantaggi e opportunità concrete
per la crescita del tuo business
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Le patologie dei rapporti di credito 

Ecco cosa si intende per tassi usurai

Le patologie dei rapporti di cre-
dito sono contenziosi da non 
sottovalutare in un momento 

storico di forte sofferenza banca-
ria come quello che si sta vivendo. 
Molto spesso si sente parlare di tassi 
usurai, vediamo nel dettagli quand’è 
che si configura tale circostanza. 
La legge stabilisce che per ogni ti-
pologia di rapporto bancario ogni 
trimestre debba essere rilevato dalla 
Banca d’Italia il costo complessivo 
medio, ovvero tutte le spese addebi-
tate ad esclusione di quelle imposte 
dalla legge (imposte sostitutive e 
bolli), e quelle non connesse al cre-
dito. Tale costo medio è denominato 
TEGM. La legge stabilisce il criterio 
per calcolare la soglia oltre la quale 
un tasso è ritenuto usuraio (prima 
del 2011 era TEGM * 1.5, dopo il 
2011 TEGM * 1.25 + 4 %). Se il TAEG 
(tasse annuale effettivo globale) è 

superiore alla soglia esiste usura e si 
applica la sanzione ex art. 1815c.c., 
il contratto è nullo, non sono dovu-
ti interessi e quelli già versati vanno 
restituiti attualizzati e capitalizzati 
secondo quanto stabilito da Cass. 
Civ. Sez. Un. 17/02/95 n.1712. La 
banca è obbligata a indicare in ma-
niera chiara e determinata le spese, 
(non basta quindi che indichi come 
spesso accade le soglie applicabili, 
non basta cioè che indichi spese di 
perizia tra 100,00 e 500,00) e deve 
indicare il TAEG (o diversamente no-
minato ISC) nel contratto. 
Se l’ente erogatore non ottempera 
viola la trasparenza bancaria ed è 
sanzionabile ex art 117 TUB (sosti-
tuzione dei tassi interessi applicati 
all’intero rapporto, coi tassi sosti-
tutivi calcolati prendendo per ogni 
mese il più basso dei tassi dei BOT a 1 
anno rilevato nei 12 mesi preceden-

ti), e per le rate già versate va quindi 
calcolata, per ogni rata, la differenza 
tra interessi versati e interessi dovuti 
e tale differenza va attualizzata e ca-
pitalizzata e restituita come accade 
per gli interessi usurai.

L’APPROFONDIMENTO

di Leandro Longobardi

Federdat guarda al futuro dei giovani,
in arrivo apprendistato e tirocini

La Confederazione e le sue offerte formative per il 2017

L’assemblea dei soci di Federdat, riunitasi il giorno 
13 dicembre 2016, si è posta come obiettivo lo svi-
luppo di politiche mirate all’acquisizione di compe-

tenze garantendo una più elevata preparazione cultura-
le e professionale dei giovani e degli adulti, in modo da 
renderne più agevole, da un lato l’ingresso e, dall’altro, la 
permanenza nel mondo del lavoro.
Tale traguardo sta per essere tagliato. Federdat infat-
ti, entro la prima metà del mese di febbraio, si proporrà 
come ente promotore per poter avviare progetti di tiro-
cinio di “inserimento-reinserimento” al lavoro ed, inoltre, 
si metterà a servizio delle imprese per fornirgli assistenza 
nell’avvio delle procedure volte a siglare contratti di ap-
prendistato professionalizzante nonché per supportare il 
datore di lavoro nella programmazione dell’offerta forma-
tiva diretta al lavoratore.   
Il tirocinio formativo consiste in un periodo di formazione 
realizzato attraverso l’inserimento del tirocinante all’inter-
no di un’organizzazione produttiva per fare in modo che 
questi acquisisca delle competenze pratiche che diversa-

mente non potrebbe reperire attraverso il solo studio te-
orico. La Federdat dunque promuove questo tipo di atti-
vità al fine di incentivare il datore nella futura assunzione 
di un soggetto già formato. 
L’apprendistato professionalizzante è invece un contratto 
di lavoro che ha come obiettivo il conseguimento di una 
qualifica professionale. Il contratto è definito “formativo” 
perché consente di ottenere una qualificazione attraverso 
una formazione specifica svolta in parte sul lavoro pratico 
e in parte sulla formazione teorica. L’attività formativa da 
garantire all’apprendista può essere eseguita per il trami-
te di un ente di formazione accreditato alla regione oppu-
re direttamente dal datore di lavoro che si fa garante della 
capacità formativa interna. In quest’ultimo caso Federdat 
si affianca al datore supportandolo nella definizione del 
programma formativo.
La Confederazione, si avvia dunque alle politiche attive 
del lavoro, garantendo e gestendo il momento proficuo 
di collegamento tra il sistema formativo ed il mondo del 
lavoro.

LAVORO

di Letizia Carbone

Tutte le regole 
dell’industria 4.0

Nessuno deve rimanere indietro

Da sempre l’Italia è stato uno dei principali paesi 
manufatturieri, dietro la Germania, del compar-
to europeo. Ma ad oggi è vittima di alcuni deficit 

sistemici che limitano le nostre future potenzialità. Basta 
poco per comprendere che se le aziende diventano più 
competitive, aumentano occupazione e salari, ed anche 
il Pil, in una sorta di circolo virtuoso che può essere soste-
nuto da adeguate politiche economiche che privilegino 
l’offerta rispetto alla domanda.

In questo scenario un ruolo fondamentale per la cresci-
ta, anche attraverso la nuova rivoluzione industriale 4.0, 
deve essere svolto dal sistema bancario, che non deve 
rimanere arroccato su vecchie logiche, ma deve essere in 
grado di valutare in modo corretto gli investimenti azien-
dali sempre più rivolti ad asset immateriali.
“Nessuno deve rimanere indietro” è il diktat che guida l’in-
dustria 4.0, tutti insieme avanti, sposando una logica di 
cambiamento della classe dirigente e del concetto di svi-
luppo e di bene comune, dove l’innovazione non può pre-
scindere dalla responsabilità sociale e deve interrogarsi 
sempre di più sulla forbice che divide chi ha da chi non ha.
Oramai si è giunti al punto che si deve immaginare una 
metamorfosi della fabbrica: da luogo di lavoro a vera 
e propria knowledge factory in cui sistema industriale, 
mondo delle professioni, università e istituzioni, dove 
andrebbe portata avanti una forte rivalutazione degli isti-
tuti tecnici, lavorano insieme per creare le infrastrutture 
intangibili che sono poi i mezzi di produzione della fab-
brica del futuro.

TECNOLOGIA

di Luigi d’Oriano
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