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I

l rafforzamento del recupero dei flussi turistici per
il nostro Paese è un dato di fatto: dopo la ripresa
dell’ultimo biennio, il 2017 sarà un anno di crescita
importante. Stando al TRIP, il modello di previsione elaborato da Ciset (Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica), si potrà contare su un incremento del
4,3%, arrivando a sfiorare i 62,3 milioni di arrivi in Italia, con una spinta significativa dei Paesi Extraeuropei
(+4,1%). Un dato importante che rilancia il nostro Paese
riportandolo ai fasti d’un tempo e che Federdat sta ‘cavalcando’ al fine di essere vicina alle imprese che si occupano di servizi turistici.
Non è un caso, infatti, se le prossime sedi della confederazione apriranno nelle provincie di Foggia e Salerno: due città per le quali il turismo è uno dei principali
strumenti di crescita. Come auspicato dal Presidente Nazionale d’Oriano, che crede fortemente nel rilancio e nel
consolidamento del settore turistico, Federdat sarà vicina
ad imprenditori, imprese e operatori e sono al vaglio una
serie di servizi di assistenza, tutela e rappresentanza.
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Nel Testo Unico introdotte nuove norme per gli infortuni sul lavoro

Come punto di partenza, il Gargano, il Cilento e la Costiera Amalfitana, tre punti cardini del turismo italiano
ed, in particolare, del Mezzogiorno: territori ricchi di risorse naturali e per i quali è fondamentale continuare a
puntare sullo sviluppo del terziario per proseguire nella
crescita economica già avviata da qualche anno.

Macchine agricole: prorogato a dicembre
l’obbligo del “patentino”
di Luigi d’Oriano

S

litta al 31 dicembre 2017 il termine per l’entrata in
vigore dell’obbligo del “patentino” per l’uso delle
macchine agricole. Questa è la disposizione riportata nella recente legge 19, del 27 febbraio, che ha convertito il cosiddetto decreto Milleproroghe del 30 dicembre scorso. Si avranno altri 12 mesi di tempo, a partire da
fine anno, per effettuare i corsi di aggiornamento, ovvero
entro il 31 dicembre 2018 piuttosto che il 12 marzo di
quest’anno come precedentemente fissato.
Insomma, ancora una proroga – ad ormai 5 anni dall’accordo del 22 febbraio 2012 – per l’abilitazione all’uso di
trattrici e di altre macchine operatrici utilizzate in agricoltura, come i carrelli elevatori, le gru, gli escavatori, i carri
raccogli frutta, le terne ed i caricatori frontali.

Un’ulteriore notizia degna di rilievo per il mondo della
sicurezza sul lavoro riguarda la comunicazione di quegli
infortuni con prognosi inferiore ai 3 giorni. Il Testo Unico
in materia ha previsto che il datore di lavoro comunichi
all’Inail tutti gli incidenti che comportano l’assenza del
lavoratore dai luoghi di lavoro per almeno un giorno, oltre a quello dell’evento. Nelle intenzioni del legislatore il
fine è puramente statistico. Tale obbligo, però, entrerà in
vigore solo a partire dal 12 ottobre di quest’anno e non
più ad inizio aprile, così come previsto dopo l’istituzione
del SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro), dopo il recente rinvio di altri
sei mesi.

Costiera Amalfitana - Positano

Gargano

Cilento

I NUMERI CRESCENTI DEL TURISMO AL SUD ITALIA
La Campania a oggi è la settima regione della classifica nazionale per presenze ed arrivi ed è la prima nel Mezzogiorno. È quanto
emerge da uno studio di SRM (Studi e Ricerche per il Mezzogiorno),
che spiega come nell’ultimo biennio 2015/2016 Napoli presenti
una crescita degli arrivi e delle presenze maggiore rispetto alla
media nazionale.

LA SVOLTA
d’Oriano: “L’Ente bilaterale è uno strumento sempre più indispensabile”

La CIU entra a far parte di Ebilav.
Siglato l’accordo

DONA IL TUO 5 X MILLE
A PRAESIDIUM VITAE

Redazione

È

stato siglato a metà marzo l’accordo con cui CIU
entra a far parte dell’Ente bilaterale EBILAV e ne
assume la vicepresidenza. Composto da due parti sociali, quella datoriale rappresentata da Federdat e
quella sindacale con Consil, Ebilav si arricchisce con l’ingresso e la rappresentanza della Confederazione italiana
di unione delle professioni intellettuali.
Con una storia quarantennale alle spalle, la CIU rappresenta gli interessi di professionisti, dirigenti, quadri, ricercatori, consulenti e middle management. Inoltre, è
membro dell’organo consultivo obbligatorio dell’Unione
europea CESE (Comitato Economico e Sociale Europeo),
del CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro), dei CIV degli enti previdenziali (i Consigli di indirizzo
e vigilanza) e del CREL (Consigli regionali dell’Economia
e del lavoro).
“È il compimento di un lavoro che stiamo portando avanti
da mesi”. Ha commentato il presidente di Ebilav e numero uno Federdat, Luigi d’Oriano, specificando come “già
a fine novembre 2016 Ciu ha sottoscritto insieme a Federazione datoriale e alla Confederazione nazionale dei sindacati dei lavoratori il Contratto collettivo per i dipendenti
degli studi professionali”.

Un passo in avanti significativo sul tema degli accordi,
riconoscendo, secondo le parole di d’Oriano, “l’Ente bilaterale quale strumento utile per ogni iniziativa di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione
professionale”.
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L’INTERVISTA
Il presidente Federdat: “Sosteniamo le aziende ed i ragazzi
attraverso tirocini e Garanzia giovani”

Lavoro, territori, occupazione:
d’Oriano detta le linee guida
di Raffaele Perrotta

Luigi d’Oriano
Presidente
FEDERDAT
Confederazione
Generale Europea
Datoriale

Il lavoro al centro dell’azione messa in campo da Federdat. Su questo tema si sta muovendo la Confederazione
generale europea Datoriale che, recentemente, ha ricevuto anche l’accreditamento della Regione Campania
quale “Agenzia per i servizi per il lavoro”. In questo modo
si potranno disporre sistemi di incontro e di selezione
tra domanda ed offerta, somministrazione, intermediazione, nonché consulenza diretta a sostenere i percorsi
di formazione, inserimento o reinserimento occupazio-

nale. “Un ulteriore tassello che accresce la nostra esperienza ma soprattutto teso a fornire risposte al territorio ed
alle aziende”, ha commentato il numero uno nazionale
Federdat, Luigi d’Oriano.
Presidente, la Confederazione era già accreditata dal
Ministero per il lavoro sul contesto nazionale. Ci spieghi meglio.
“Siamo riconosciuti come soggetti accreditati ai servizi per
il lavoro sull’albo informatico istituito dal Ministero presso
l’Anpal (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) e, grazie a questo, possiamo promuovere l’incrocio tra
domanda ed offerta di lavoro, nonché l’avvio di tirocini di
inserimento e reinserimento. L’obiettivo sono i disoccupati,
gli inoccupati, i lavoratori in cig e mobilità, i soggetti con
handicap e svantaggiati. Si tratta di un momento importante sia per le aziende che per i lavoratori: le prime riescono a formare giovani e non al lavoro. I tirocinanti, invece, iniziano a vivere il mondo dell’azienda, apprendendo
contemporaneamente l’aspetto teorico e anche pratico e,
inoltre, le competenze utilizzabili per inserirsi nei mercati
del lavoro”.
Non solo questa tra le novità messe in campo da Federdat, ma anche Garanzia Giovani e l’Apprendistato
professionalizzante.
“Partiamo da quest’ultimo. Tali contratti sono finalizzati a favorire l’occupazione dei giovani fino ai 30 anni non

compiuti, consentendo all’azienda di assumere e formare
personale ad un costo del lavoro vantaggioso. Federdat si
pone a sostegno dell’impresa nella definizione ed elaborazione del programma formativo correlato alla mansione
dell’apprendista, relativamente alle aziende che hanno
scelto la capacità formativa interna. Garanzia giovani, invece, è l’altra grande scommessa messa in campo dall’Europa attraverso le regioni sul tema lavoro. È rivolta ai cosiddetti Neet, i giovani che non studiano e non lavorano tra i
15 e 29 anni. Federdat ha mostrato richiesta di adesione in
Regione, per questo siamo in attesa dell’assenso prima di
procedere con i relativi programmi”.
Infine, dal mese di aprile dovrebbe esserci un’ulteriore
novità.
“Si, possiamo già anticipare che dal giorno 15 la Federdat,
attraverso i delegati a livello nazionale, parteciperà alla
commissione di certificazione istituita da Ebilav, al fine di
procedere all’analisi dei contratti di appalto e di lavoro ed
attestarne la forma e il contenuto secondo quanto richiesto
dalla legge. La procedura di certificazione ha carattere volontario e può essere eseguita solo su richiesta di entrambe le parti (lavoratore e datore di lavoro); essa ha lo scopo
dunque di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione di alcuni contratti di lavoro. Risulta quindi, al pari della
conciliazione, uno strumento utile per evitare contenziosi
tra lavoratori e datori di lavoro”.

TECNOLOGIA
La tecnologia al servizio della sicurezza sui luoghi di lavoro

RFiD: il volume informativo del Dipartimento
Innovazioni Tecnologiche dell’Inail
di Giuseppe Cozzolino

L

a riduzione dell’esposizione ai rischi è da sempre
uno dei mantra della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il datore, infatti, ha l’obbligo di provvedere affinché in ambito lavorativo sia effettuata una riduzione dei
rischi a monte, limitando al minimo il numero dei lavoratori che ne possono essere esposti o adottando misure
di protezione, sia collettive che individuali.
In alcune attività la riduzione dei rischi può essere favorita attraverso l’utilizzo di sistemi RFId
(Radio-Frequency Identification), una tecnologia
che permette il riconoscimento a distanza di un
oggetto per mezzo di comunicazioni radio. Tali
sistemi offrono “soluzioni innovative per raggiungere taluni degli obiettivi di salute e sicurezza richiesti dal Testo Unico”. È quanto riporta
il nuovo documento del “Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti”
dell’Inail, dal titolo “RFId in applicazioni di sicurezza”. A partire dalla filosofia del funzionamento, fa un excursus attraverso i metodi di utilizzo,
alcune applicazioni di sicurezza o quelle usate
in ambito sanitario, le criticità rilevate e le altre
tecnologie di comunicazione (Wi-Fi, UWB, Bluetooth LE, ZigBee, NFC) impiegabili ed impiegate.
È possibile superare il limite intrinseco nella distanza tra il reader e l’oggetto, vero limite dei sistemi attuali con codici a barre e bande magnetiche, proprio tramite la RFid, grazie alle comunicazioni a radiofrequenza
(RF). Il sistema di funzionamento è molto semplice:
come specificato nel documento, “all’oggetto che deve
essere riconosciuto è accoppiato un trasponder (Tag) in
grado di comunicare via radio le informazioni richieste

da un apposito Reader. Ogni Tag può essere identificato
in modo univoco grazie ad un codice memorizzato nel
proprio microchip. Lo stesso Tag può assumere qualunque forma si desideri, può essere esposto agli agenti atmosferici o essere rivestito con il materiale più idoneo
al tipo di utilizzo che si vuole fare dell’oggetto su cui è
applicato. Può, inoltre, può immagazzinare anche una

cospicua quantità di dati e consentire operazioni di lettura e scrittura in tempo reale a distanza di alcuni metri”.
È importante sottolineare che il sistema RFId “non può
essere usato come barriera immateriale. Una simile barriera è usata in un sistema di comando di una macchina
per impedire l’accesso a zone pericolose. Il dispositivo
entra in funzione quando un raggio ottico è interrotto
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dal passaggio di oggetti o parti del corpo di una persona. In pratica, nell’istante in cui il raggio è interrotto, il
sistema di comando conosce la posizione di chi lo sta
interrompendo, quindi avvia azioni che portano la macchina in uno stato sicuro”.
Ma un sistema RFId “non può conoscere la posizione se
in precedenza non è stato associato un Tag. Per tale motivo non può mettere in sicurezza la macchina
se eventuali soggetti sprovvisti di Tag entrano
nella zona operativa del Reader”.
Tuttavia un sistema RFId funziona molto bene
per “consentire l’accesso ad una zona pericolosa a persone che siano autorizzate (ad esempio
dotate di Tag), quindi come chiave, o per consentire l’attivazione di taluni dispositivi (come
un’attrezzatura di lavoro) solo da parte di un
operatore noto (che indossi un Tag). Anzi da
questo punto di vista ha anche funzionalità
superiori, in quanto il Tag è dotato di un identificativo, per cui può essere messa in atto una
gerarchia di autorizzazioni”.
In ogni caso è importante comprendere che se
in molte applicazioni “non è possibile utilizzare
il sistema RFId come sicurezza principale, poiché protegge solo chi porta un Tag”, di contro è
possibile “utilizzarlo come sicurezza addizionale. Infatti è
più semplice e naturale il suo uso come “chiave” o come
utensile per disattivare una barriera di sicurezza, o nel
caso si debba accedere a qualche modalità operativa
particolare (come ad esempio il “modo di manutenzione”
o il “modo di addestramento”)”.
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www.federdat.it
@federdat

Vantaggi e opportunità concrete
per la crescita del tuo business
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L’APPROFONDIMENTO

FLASH NEWS »

Un percorso tortuoso tra costi esorbitanti e società che vantano successi facili

Sottoscritti i contratti per la disciplina
dei rapporti di lavoro tra dipendenti
e le imprese di vigilanza privata
e quelle operanti nel settore logistica,
trasporto merci e spedizioni.

Usura bancaria: la guerra “impossibile”
contro gli istituti di credito
di Leandro Longobardi

C

Federdat: ecco
i nuovi CCNL

apita spesso, nella giungla del web, di leggere
articoli che promuovono professionisti e società
che millantano risultati strabilianti contro gli istituti di credito per usura e anatocismo. Diffidate da chi la
fa troppo facile. Quando si è chiamati in giudizio ci sta
che ci si giochi anche carte più improbabili con scopi dilatori o nella speranza di trovare una qualche forma di
accordo, mentre quando si vuole essere attori, ovvero
chiamare la banca ad un risarcimento, bisogna essere
più prudenti.
Gli istituti di credito, infatti, non transigono mai, ma vanno in giudizio anche in situazioni in cui sembra che abbiano palesemente torto, allo scopo di disincentivare la
nascita di un “filone” giudiziario. Chi porta ad esaminare
un contratto bancario deve essere consapevole che per
far valere le proprie ragioni, nel 90 per cento dei casi, dovrà esperire un giudizio e sopportarne i costi iniziali. A
titolo esplicativo: tra mediazione, bolli e contributi unificati, una causa del valore di 25 mila euro richiede ne
circa 400 di sole spese vive da anticipare.

Per quanto le pretese siano fondate, il giudice potrebbe darvi torto per errore o perché tendenzialmente più
favorevole verso il contraente forte (la banca). Inoltre,
esistono fori che per tradizione sono più benevoli ai
consumatori ed altri agli istituti di credito, come la giurisprudenza discordante testimonia. A questo occorre
aggiungere che molti dei professionisti e delle società
di cui si diceva chiedono dei compensi per una analisi
preliminare. Per poter valutare se ci sono anomalie in
un conto corrente, bisogna per forza di cose analizzarlo
completamente. È giusto pagare la perizia, ma bisogna
farlo con la consapevolezza che solo il 30 per cento presenta anomalie in grado di generare un quantum risarcitorio rilevante.

DALLE SEDI

LAVORO & FORMAZIONE

Nuova partnership tra la
Federazione di Cuneo e Liguria
e gli albi professionali

Il calendario dei 6 appuntamenti in programma da fine marzo a giugno

Astegiano: “La
sicurezza al centro
della nostra mission”
di Simona Garino

L

a partecipazione al programma televisivo “Sfida
vincente daily” ha suggellato una lunga serie consecutiva di risultati positivi della Federdat Cuneo
e Liguria, che ad oggi vanta oltre 150 associati. Formazione e sicurezza sui luoghi di lavoro sono stati i temi sui
quali si è focalizzata l’attenzione della conduttrice Alessia Bertolotto, la giovane imprenditrice che opera nel
settore della green economy, convinta che il tema delle
start up, dell’innovazione e delle imprese già affermate, sia di notevole rilevanza. “Abbiamo costituito un ente
bilaterale dove, attraverso un organismo paritetico datore-lavoratore, offriamo servizi di consulenza gratuita alle
varie aziende”. Ha detto Marco Astegiano, presidente Federdat Cuneo e Liguria, sottolineando come “siamo impegnati a trattare il tema sicurezza sul lavoro da entrambi
i punti di vista”.
A questo si aggiunge l’organizzazione di convegni gratuiti, con il patrocinio di differenti albi professionali. Una
rete di collaborazione, che va intensificandosi, con periti
industriali, avvocati, consulenti del lavoro, ingegneri ed
architetti, finalizzata anche al rilascio di crediti formativi
validi per la formazione continua. “Siamo orgogliosi poiché i convegni sono partecipati ed apprezzati dai nostri
ospiti: questo ci permette di far conoscere la nostra realtà”.
Ha commentato Astegiano. “Incidenti sul lavoro: la scena del crimine”, è stato uno dei seminari particolarmente
interessante dove, tra i relatori, è stato ospite Alessio Ferrara, biologo forense nonché massimo esperto a livello
nazionale di analisi della scena del crimine.

Redazione

Federdat ha sottoscritto due nuovi Contratti Collettivi Nazionale del Lavoro. L’8 Marzo, a Roma, è stato
firmato quello per le “imprese di vigilanza privata
ed i servizi fiduciari”. L’accordo economico-normativo disciplina, per l’intero territorio nazionale, il rapporti di lavoro fra gli istituti, le imprese, i consorzi
e le cooperative in qualunque forma costituiti, che
svolgono attività di vigilanza privata così come indicato nel D.M. N.269/2010 e/o servizi fiduciari ed
il relativo personale. Ad apporre la firma in calce,
oltre a FEDERDAT, anche UNSIC, UNSICOOP, CIU,
CONFIAL e CONSIL.
Sempre nella città capitolina, il 15 marzo scorso, è
stato firmato anche il CCNL che regolamenta i rapporti di lavoro tra dipendenti e aziende operanti nel
settore “logistica, trasporto merci e spedizioni”.

AEP punta tutto sulla formazione.
Il prossimo semestre di corsi
di Vincenzo Fuccillo

U

n’offerta formativa ampliata per tutto il 2017,
dopo il grande successo avuto durante lo scorso anno. Si tratta dei corsi di formazione di alto
profilo, messi in campo dall’Associazione Europea per la
Prevenzione (l’AEP), ed indirizzati alla crescita culturale e
professionale dei propri soci. Cogliendo al volo le modifiche introdotte sul tema dalla Conferenza permanente
Stato-Regioni, con l’accordo del 7 luglio scorso, l’Asso
Prevenzione ha stilato un calendario semestrale di eventi che sarà possibile seguire sia in aula nelle sedi confederate che in streaming attraverso la piattaforma online.
Coloro che sono interessati possono consultare la sezione “eventi” del sito assoprevenzione.it o inviare una mail
a info@assoprevenzione.it. Le iscrizioni, invece, saranno possibili fino al giorno prima dell’avvio del corso e
con un limite massimo di 35 partecipanti.

CALENDARIO CORSI_AEP
Di seguito gli altri appuntamenti in programma.
“Corso Responsabile e Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione modulo B” 48 ore
•
25 marzo - 1 aprile: dalle 8 alle 18
•
5 - 12 aprile: dalle 16 alle 2
•
22 - 29 aprile: dalle 8 alle 18
“Corso Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione modulo C” 24 ore
•
6 - 13 maggio: dalle 8 alle 18
•
17 maggio: dalle 16 alle 20
“Corso Responsabile e Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione modulo B-Sp1 (pesca e agricoltura)” 12 ore
•
20 maggio: dalle 8 alle 18
•
24 maggio: dalle 16 alle 18
“Corso Responsabile e Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione modulo B-Sp2 (costruzioni ed
attività estrattive)” 16 ore
•
27 maggio: dalle 8 alle 18
•
31 maggio: dalle 14 alle 20
“Corso Responsabile e Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione modulo B-Sp3 (sanità residenziale)” 12 ore
•
3 giugno: dalle 8 alle 18
•
7 giugno: dalle 16 alle 18
“Corso Responsabile e Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione modulo B-Sp4 (chimico/petrolchimico)” 16 ore
•
10 giugno: dalle 8 alle 18
•
14 giugno: dalle 14 alle 20
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