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Assegnate le bandiere blu: premiate 368 spiagge,
12 in più dello scorso anno

Boom di prenotazioni per luglio e agosto, turisti 
stranieri in crescita. Previsioni più che rosee per il 
turismo estivo italiano che anche nel 2018 farà se-

gnare un rialzo importante in termini presenze, in parti-
colare per quel che concerne gli stranieri con Australia, 
Giappone e USA che, secondo le stime di FowwardKeys, 
faranno registrare, rispettivamente, un +11,5%, +9,5% 
e +7,3%. Merito dell’esperienza degli operatori turistici 
nostrani e delle nuove politiche locali per la salvaguar-
dia delle coste, tra le più amate del mondo con oltre 368 
spiagge e comuni rivieraschi che hanno ricevuto dalla 
FEE (Foundation for Environmental Education) l’ambito 
riconoscimento della bandiera blu. Rispetto allo scorso 
anno sono ben 12 in più con 16 nuovi ingressi e solo 4 
uscite. La regione più premiata, così come nel 2017, è 
la Liguria con 27 vessilli, seguono Toscana e Campania 
con, rispettivamente, 19 e 18 località. E proprio la Liguria 
e la Campania sono due regioni in cui Federdat - Confe-
derazione Generale Europea Datoriale è molto attiva e 
fortemente presente con diverse sedi regionali, provin-
ciali e territoriali che offrono servizi anche legati al tema 
del turismo. La buona notizia, però, non riguarda solo i 
tour operator: il boom in termini di ricezione, infatti, of-
frirà moltissime chance di occupazione e diverse agen- Articolo » pagina 2
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Se non siete stati in Sri lanka nell’ultimo mese avrete 
sicuramente sentito parlare del GDPR, il cosidetto 
“nuovo regolamenteo sulla privacy”. 

Dal 25 Maggio, infatti, è in vigore il Regolamento euro-
peo sulla privacy (Gdpr) per armonizzare le norme sulla 
privacy e protezione di dati in tutta Europa. Qui da noi, 
come al solito, abbiamo procrastinato la messa a nor-
ma e negli ultimi giorni è scattata una specie di isteria 
collettiva alla ricerca della pietra filosofale sulla privacy 
che risolvesse il problema subito e in modo economico 
(se non gratuito). In favore di chi ha seguito la teoria del 
“lascia vivere qualcosa accadrà” è arrivato il garante della 
privacy che non ha infatti risparmiato critiche al decreto 
sui punti cruciali della riforma come la durata del data re-
tention, il limite d’età dei minori legittimati ad esercitare 
azioni di autotutela e gli illeciti penali del Codice Privacy, 
della cui sopravvivenza dovranno occuparsi i giudici, e 
nel pieno delle sue facoltà ha invitato alcune commissio-

ni speciali a valutare se fosse necessario apportare delle 
modifiche alla norma. 
Il problema è che il decreto di recepimento del Regola-
mento (UE) 2016/679 è stato trasmesso dal Governo alle 
Commissioni speciali solamente il 10 maggio 2018 e, con 
sole due settimane a disposizione prima dell’entrata in 
vigore, i relatori delle Commissioni hanno concordato 
nell’impossibilità di esprimere qualsivoglia parere sull’at-
tuale testo di schema di decreto, giudicato troppo im-
preciso e farraginoso, lamentandosi del ritardo con cui è 
giunto il documento. 
Nello specifico il relatore della Commissione speciale del 
Senato ha evidenziato numerose criticità di marcato ri-
lievo giuridico e anche molteplici profili di illegittimità 
costituzionale, tali da giustificare, al momento, un pare-
re contrario. In effetti, il giudizio è condiviso da tutte le 
forze politiche che compongono le Commissioni: è stato 
quindi stabilito di iniziare un ciclo di audizioni informali 

con le categorie interessate dal provvedimento per ac-
quisire elementi informativi utili per una piena cognizio-
ne dei molteplici profili coinvolti.
Per forza del mancato arrivo dei due pareri delle Com-
missioni, ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 
234 del 2012, il termine del recepimento della delega da 
parte del Governo slitta dal 21 maggio 2018 al 21 agosto 
2018, da considerarsi come termine ultimo: da più parti 
si auspica, però, che questi possano arrivare ben prima.
Quindi per un certo periodo di tempo si verificherà una 
sovrapposizione tra le disposizioni europee e il codice 
della privacy attualmente vigente: tra le norme del Re-
golamento che non avranno problemi di attuazione, ri-
entrano quelle in tema di data breach e sul responsabile 
dei dati.

Entra in vigore il nuovo 
regolamento sulla privacy

Il GDPR sotto lente
di ingrandimento del Parlamento

I vincoli del General Data Protection Regulation per aziende e cittadini

zie per il lavoro hanno già iniziato a selezionare cuochi, 
baristi, pizzaioli, bagnini, addetti alle vendite, camerieri e 
tutte le figure connesse al settore. Anche sul sito web di 
Federdat, agenzia per il lavoro autorizzata dall’ANPAL è 
possibile pubblicare un annuncio sia per chi cerca lavoro 
che per chi lo offre.

Maggiore responsabilità per le aziende e i loro ti-
tolari in tema di protezione dei dati. È quanto 
previsto dal regolamento dell’Unione Europea 

2016/679 che stabilisce nuove regole in tema di protezio-
ne dei dati. Chiamato con l’acronimo GDPR, General Data 
Protection Regulation, il regolamento impone una serie di 
misure di sicurezza per la protezione dei dati personali dei 
cittadini europei ed introducendo pesanti sanzioni ammi-
nistrative e penali. L’articolo 32, ad esempio, definisce l’ob-
bligo per il titolare di mettere in atto una serie di misure 
tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello 
di sicurezza adeguato al rischio precisando che l’efficacia 
di tali misure debba essere periodicamente testata

RIFORME NORMATIVE

L’APPROFONDIMENTO

di Redazione
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CNEL, rinnovato il consiglio nazionale

Federdat al fianco di Accademia Kronos: 
l’adesione a “Io faccio la mia parte”

Sostegno alle battaglie contro i cambiamenti climatici e gli effetti su uomo e ambiente

Il presidente Mattarella ha firmato il decreto di nomina Terzo settore: la riforma 
della disciplina in materia 
di impresa sociale

Il rispetto e la salvaguardia dell’ambien-
te passano anche per azioni concrete e 
tangibili. È questo principio che ha spin-

to Federdat al sostegno della missione 
messa in campo da Accademia Kronos e 
dal periodico AK Informa e che ha portato 
alla nostra adesione all’iniziativa “Io faccio 
la mia parte”. Noi vogliamo farla concreta-
mente, stando al fianco di chi è realmente 
impegnato sui temi e sulle battaglie.
È quello che fa, costantemente da anni, 
l’Accademia Krons nelle scuole dell’intera 
penisola e tra gli operatori di settore. Negli 

anni, l’Accademia ha gettato le basi per di-
versi progetti, favorendo la collaborazione 
con realtà locali e nazionali, attraverso la 
rete capillare delle sedi fondate su tutto il 
territorio dello stivale.
Tra i cavalli di battaglia, indubbiamen-
te, uno dei più importanti è la lotta con-
tro i cambiamenti climatici e i loro effetti 
sull’ambiente e sull’uomo, effettuando da 
anni studi e ricerche scientifiche. Per que-
sto, rinnovo a nome della Confederazione 
Generale Europea Datoriale la nostra ade-
sione: “Noi facciamo la nostra parte”.

Luigi d’Oriano,
presidente
Federdat

Ultimata la nomina del Consiglio Nazionale dell’Econo-
mia e del Lavoro con il recente decreto del presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella su proposta del pre-

sidente del consiglio dei ministri. Il CNEL è composto da esper-
ti e rappresentanti delle categorie produttive, in numero di 64, 
oltre il Presidente, secondo la seguente ripartizione: 10 esperti, 
qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuri-
dica, dei quali otto nominati dal 
Presidente della Repubblica e due 
proposti dal Presidente del Consi-
glio dei Ministri; 48 rappresentan-
ti delle categorie produttive, dei 
quali ventidue rappresentanti dei 
lavoratori dipendenti, di cui tre 
in rappresentanza dei dirigenti e 
quadri pubblici e privati, nove rap-
presentanti dei lavoratori autono-
mi e delle professioni e diciassette 
rappresentanti delle imprese; 6 
rappresentanti delle associazioni 
di promozione sociale e delle or-
ganizzazioni di volontariato, dei 
quali, rispettivamente, tre designati dall’Osservatorio naziona-
le dell’associazionismo e tre designati dall’Osservatorio nazio-
nale per il volontariato.
RAPPRESENTANTI DI LAVORATORI DIPENDENTI
Gianna Fracassi, Ezio Corrado Barachetti, Manola Cavallini, Gio-
vanni Di Cesare, Giordana Pallone, Carlo Podda, Luciano Silvestri, 
espressione della Cgil - Giuseppe Gallo, Luisangela Pelluccaccia, 
Alessandro Geria, Livia Ricciardi, Roberto Benaglia, Cosmo Co-
lonna, espressione della Cisl - Antonio Foccillo, Tiziana Bocchi, 

Domenico Proietti, espressione della Uil - Francesco Paolo Capo-
ne (Ugl), Marco Paolo Nigi (Confsal), Francesco Cavallaro (Cisal)
RAPPRESENTANTI DIRIGENTI E QUADRI
Stefano Biasioli (Confedir), Tommaso Di Fazio (Ciu), Giorgio Am-
brogioni (Cida)
RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
Roberto Moncalvo (Coldiretti), Giovan Battista Donati e Giusep-

pe Montalbano (Confartigianato 
– Cna – Casartigiani), Secondo Sca-
navino (Cia), Francesco Verrascina 
(Copagri), Mauro Lusetti (Legaco-
op), Marco Menni (Confcooperati-
ve).
RAPPRESENTANTI DI LIBERI PRO-
FESSIONISTI
Maurizio Savoncelli (Consiglio na-
zionale geometri), Gianmario Gazzi 
(Consiglio dell’Ordine degli assi-
stenti sociali),
RAPPRESENTANTI DELLE IMPRE-
SE

Marco Zigon, Floriano Botta, Elio 
Catania, Carlo Ferroni, Marco Gay, Federico Landi, espressione di 
Confindustria.
Donatella Prampolini e Renato Mattioni (Confcommercio), Mas-
simo Vivoli (Confesercenti), Paolo Uggè (Conftrasporto), Vincen-
zo Gesmundo (Coldiretti), Nereo Paolo Marcucci (Confetra), Carlo 
Capoccioni (Abi), Giorgio Cippitelli (Confartigianato – Cna – Ca-
sartigiani), Gennaro Fiore (Confitarma), Massimiliano Giansanti 
(Confagricoltura), Giovanni Valotti (Confservizi – Asstra – Utilita-
lia).

Il riordino complessivo e la revisione della disciplina in materia 
di impresa sociale: è quanto prevede il decreto legislativo 112 
del 2017, stilato in attuazione della legge delega 106 del 2016. 
Il comma 5 dell’articolo 5, inoltre, definisce gli atti che devono 
essere depositati e le procedure da attuare presso l’ufficio del 
registro delle imprese da parte dell’impresa sociale.
Il decreto in esame è stato adottato il 16 marzo 2018, stabi-
lendo gli atti e i documenti che le imprese sociali sono tenute 
a presentare al registro delle imprese e le modalità per l’ese-
cuzione di tali adempimenti. Si tratta, quindi, di un ulteriore 
tappa della riforma dello statuto dell’impresa sociale varata lo 
scorso anno.
In sintesi, sono queste le novità più rilevanti:
• L’obbligo di depositare il bilancio civilistico 
• L’obbligo di nominare uno o più sindaci aventi i requisiti 

previsti dall’articolo 2397, comma 2, c.c. e 2399 c.c. – arti-
colo 2, comma 2 (ad esempio, revisori legali iscritti nell’ap-
posito registro)

• L’obbligo, per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, di 
depositare presso il registro delle imprese, oltre al rego-
lamento di recepimento delle norme del Dlgs 112/2017, 
anche l’atto di costituzione del “patrimonio destinato” per 
lo svolgimento delle attività di interesse generale

• La previsione di un termine, 20 luglio 2018, entro cui le im-
prese già iscritte nella apposita sezione delle imprese so-
ciali devono adeguarsi alle disposizioni del Dlgs 112/2017

• La previsione di una procedura d’ufficio attraverso cui le 
cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono la quali-
fica di imprese sociali. 

Il decreto entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblica-
zione nella Gazzetta ufficiale.

LA LETTERA

IL NUOVO CNEL

di Redazione

di Luigi d’Oriano

LE NOVITÀ
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È la pietra miliare della sicurezza sul lavoro, tanto che 
da tutti gli addetti è definito “Testo unico sulla sicu-
rezza”: un complesso di norme che hanno riassun-

to ed ordinato in sé le normative antecedenti, spesso 
suddivise per settore, con storia e cronologia differenti, 
andando a sostituire il vecchio decreto legislativo 626 

del 1994. Ad oggi è il principale riferimento normativo 
in Italia sulla sicurezza. Si tratta del decreto legislativo 81 
del 2008 che poche settimane fa, esattamente il 9 aprile, 
ha compiuto 10 anni.
Il campo di applicazione del decreto, come si può capire, 
è molto vasto, poiché comprende qualsiasi impresa (an-

che autonoma o familiare), tutti i lavoratori (inclusi quelli 
aventi contratti a progetto) e ogni tipologia di rischio. La 
struttura del Testo Unico presenta una suddivisione in 
13 titoli: dalle disposizioni generali (al Titolo I) a quelle 
finali (Titolo XIII), passando per i Luoghi di lavoro, l’Uso 
delle attrezzature di lavoro e dei DPI (Titolo III), Cantieri 
temporanei o mobili (Titolo IV), Segnaletica di sicurezza 
(Titolo V), Movimentazione manuale dei carichi (Titolo 
VI), Videoterminali (Titolo VII), Agenti fisici (Titolo VIII), 
Sostanze pericolose (Titolo IX), Agenti biologici (Titolo 
X), Atmosfere esplosive (Titolo XI), Disposizioni penali 
(Titolo XII) e Disposizioni finali (Titolo XIII).
Un lungo decennio caratterizzato dalla crisi e rescissione 
economica, da piccoli passi avanti ma anche da notizie 
sconcertanti in tema di sicurezza, che sembrano ancora 
oggi riportare l’attenzione e l’asticella di anni indietro. 
Tanto è stato fatto e molto altro è ancora da migliora-
re. Occorrono regole nuove e meno infortuni mortali: 
insomma, c’è bisogno di un cambio socio-culturale nel 
prossimo decennio affinché la salute e la sicurezza dei 
lavoratori torni ad essere un argomento socialmente ri-
levante

Il 2 giugno si festeggerà il 72esimo anniversario della 
nascita della Repubblica italiana con la storica parata 
militare a via dei Fori Imperiali. È a Roma, nella capitale 

d’Italia, che si terranno una serie di eventi dalla matti-
na al pomeriggio per ricordare l’anniversario del refe-
rendum del 1946, quando la maggioranza degli italiani 
chiamati al voto scelse la forma repubblicana contro 
quella monarchica.
Il cerimoniale della manifestazione comprende la depo-
sizione della corona d’alloro in omaggio al Milite Ignoto, 
all’Altare della Patria, da parte del presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella, quindi la celebre parata mi-
litare lungo via dei Fori Imperiali. Proprio quest’ultima 
fu inserita per la prima volta nel protocollo delle cele-
brazioni ufficiali nel 1950, quando parteciparono tutte le 
forze armate, le forze di polizia, il corpo nazionale dei vi-
gili del fuoco, la protezione civile e la croce rossa italiana.

Festa della Repubblica: 
il 2 giugno auguri all’’Italia
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Tra crisi economica e rescissione, pochi passi avanti. Ancora tanto da fare

LA LEGGE

di VIncenzo Fuccillo

Tirocini formativi: la nuova legge 
regionale della Campania

Modificata la precedente norma del 2013 a seguito delle nuove linee nazionali

Al via il nuovo regolamento sui tirocini for-
mativi e di orientamento, approvato dalla 
regione Campania e pubblicato sul Burc il 

7 maggio. La platea dei bene-
ficiari è stata estesa, è stato 
aggiornato l’importo minimo 
dell’indennità di partecipazio-
ne per il tirocinante, sono stati 
definiti i nuovi limiti numerici 
ed è stato introdotto un mec-
canismo che premia le azien-
de che assumono garantendo 
un contratto di lavoro post 
tirocinio. Sono alcune delle 
novità della nuova normativa 

regionale.
“Con la delibera di giunta 103 di febbraio abbiamo 
approvato il nuovo regolamento per tirocini ex-
tracurriculari”. Ha detto l’assessore al lavoro regio-

nale, Sonia Palmieri, che ha annunciato la nuova 
misura. “Il precedente regolamento del 2013 era 
superato ormai. Abbiamo recepito le nuove linee 
guida nazionali, ma le abbiamo contestualizzate 
alle esigenze formative e occupazionali della no-
stra Regione”.
La modifica al regolamento sui tirocini extracur-
riculari in Regione Campania era attesa in questi 
mesi, dopo l’approvazione delle nuove linee gui-
da nazionali sui tirocini del 25 maggio 2017. Da 
allora, anche in attuazione delle volontà del Con-
siglio dell’Unione Europea, l’accordo tra Governo 
e Regioni invitava le Regioni a recepire le nuove 
linee guida e modificare i propri regolamenti. Per 
questo motivo, la regione ha modificato il regola-
mento sui tirocini formativo che non veniva mo-
dificato dal regolamento del 29 novembre 2013, 
che, a sua volta, andò a modificare il regolamento 
originario dell’aprile 2010.

LA REGIONE

di Redazione
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