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11
Giapponesi, così innamorati
ma così esigenti
In questa intervista il direttore europeo della Japan Travel
Bureau (Jtb), il più importante tour operator nipponico, par-
la delle nuove tendenze del turismo giapponese e di co-
me è possibile incrementare i flussi verso Roma e la sua
provincia, ma mette anche in guardia su alcuni spetti del-
la mentalità e della cultura del paese asiatico, da noi trop-
po spesso sottovalutati, che mettono a dura prova l’amo-
re che i nipponici continuano a nutrire per  tutto ciò che ha
a che fare con l’Italia. Un suggerimento per gli “addetti ai
lavri”:  investire in infrastrutture funzionali e idonee a ren-
dere più agevole l’accoglienza dei turisti, a cominciare da-
gli aeroporti e dalle stazioni.

Massimo Succi



Le recenti elezioni regiona-
li hanno portato a La Pisa-
na un nuovo Governo e una

nuova governatrice. È ancora pre-
sto per fare dei bilanci e al mo-
mento non possiamo che seguire
con attenzione se le intenzioni
espresse dai nuovi amministrato-
ri, anche in materia di turismo
avranno il giusto seguito. Intanto
registriamo la decisa assunzione
di impegni del neo assessore Ste-
fano Zappalà, persona preparata
e competente che, come lui stes-
so ha tenuto a precisare, provie-
ne dal mondo dell’impresa. Zap-
palà infatti prima di entrare in po-
litica ha esercitato per diverso tem-
po la libera professione come in-
gegnere civile facendo sapere tra
l’altro in una recente intervista
che intende svolgere il suo ruolo
pubblico mettendosi «dalla parte
di chi lavora». Un’affermazione
che sicuramente farà piacere ai
molti imprenditori del settore i
quali più volte hanno lamentato
difficoltà nel dialogare con la pub-
blica amministrazione. 
Esaurita la fase iniziale di am-
bientamento per la nuova squa-
dra di governo, anche Zappalà si
è messo al lavoro stilando un pia-
no triennale per il turismo che
comprende l’intenzione di rea-
lizzare un sistema di infrastrut-
ture che renda raggiungibili i ter-
ritori, l’accesso al credito delle
piccole e medie imprese del set-
tore, il sostegno ai singoli comu-
ni per accedere ai fondi europei
e soprattutto l’adozione di una
visione unitaria in cui la forte at-
trazione esercitata dalla Capita-
le possa essere un veicolo di pro-

mozione per il resto della regio-
ne. E ancora: sinergia tra pubbli-
co e privato, l’integrazione fra tu-
rismo e ambiente, il rilancio del
comitato tecnico consultivo del
turismo, l’utilizzo di internet co-
me strumento promozionale con
la creazione di un nuovo portale
dedicato, la creazione di un for-
te brand regionale, la valorizza-
zione di coste e spiagge, la mi-
gliore utilizzazione dei parchi re-
gionali, delle località sciistiche e
delle attrattive enogastronomi-
che. Infine una speciale attenzio-
ne per il turismo religioso, il si-
stema congressuale e fieristico,
il settore nautico e crocieristico.
Un programma vasto e ambizio-
so che senz’altro riprende quan-
to gli operatori del turismo van-
no ripetendo da un sacco di tem-
po e che tuttavia lascia intrave-
dere nuove e interessanti oppor-
tunità per un effettivo rilancio del
comparto, adesso che numerose
imprese sono state messe a dura
prova da una crisi economica qua-
si senza precedenti. 
Stefano Zappalà sembra comun-
que voler dare una diversa im-
pronta al suo mandato, a comin-
ciare dalla denominazione con la
quale si è presentato: assessore al
turismo e al “Made in Lazio”.

Spetterà infatti al suo assessora-
to promuovere il marketing dei
prodotti regionali; un compito pri-
ma affidato al responsabile dalle
attività produttive ma che può ave-
re adesso un nuovo ed ulteriore
sviluppo, dato che ormai ci si è
resi conto che le produzioni in-
dustriale, artigianale ed enoga-
stronomica di qualità sono un po-
tente elemento di richiamo turi-
stico e di promozione del territo-
rio. La scelta dovrebbe conferire
maggiore autonomia e la possi-
bilità di attuare interventi più di-
retti. Il che è quanto mai oppor-
tuno dal momento che la nostra
regione è praticamente sconosciu-
ta su numerosi e importanti mer-
cati internazionali. 
Estremamente positivi sono sta-
ti anche i primi contatti che il neo-
assessore ha avuto con EBTL.
Zappalà infatti ha manifestato
l’intenzione di rafforzare la col-
laborazione su alcune questioni
cruciali per il comparto, come la
formazione. Lo aveva già sotto-
lineato la stessa governatrice Re-
nata Polverini: il nostro turismo
ha le carte in regola per diventa-
re la «prima industria» regiona-
le e traino per altri comparti eco-
nomici. Di questo tutti gli opera-
tori del settore sono convinti e
non solo per la presenza di un
enorme polo di attrazione come
Roma ma soprattutto perché è
possibile contare su un territorio
altrettanto ricco le cui potenzia-
lità sono ancora in gran parte ine-
spresse. A condizione però che
si investa sulla formazione e la
crescita professionale degli ad-
detti, poiché non c’è dubbio che

Il neo assessore Zappalà 
e il “nodo” turismo
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Un programma
triennale 
per il rilancio 
del Lazio

Stefano Zappalà
Assesore



in questa fase di crisi e di accen-
tuata concorrenza internaziona-
le sia proprio la qualità dei ser-
vizi, assicurata dall’impiego di
personale professionalmente com-
petente e preparato a rappresen-
tare una delle “leve” a disposi-
zione per incrementare le quote
di mercato. Altro terreno di in-
contro tra Zappalà e l’EBTL è
rappresentato dall’Osservatorio
turistico, attualmente il più pre-

ciso rilevatore del movimento ri-
cettivo negli hotel di Roma e pro-
vincia e dell’andamento quanti-
tativo e dei livelli professionali
dell’occupazione nel comparto
alberghiero. 
Come ha avuto modo di costata-
re lo stesso Zappalà l’Osservato-
rio è uno dei principali strumen-
ti che hanno gli operatori del set-
tore per programmare e pianifi-
care le politiche turistiche di bre-

ve e medio termine e confidia-
mo che anche grazie all’impegno
della Regione possa essere ulte-
riormente potenziato per poter
“tastare” il polso non solo del tu-
rismo nella Capitale e nel suo hin-
terland ma anche nelle altre pro-
vince laziali.
Come ben sanno gli addetti ai la-
vori le questioni sul tappeto so-
no tante e complesse, pertanto
non possiamo che augurare al-
l’assessore al turismo e al “Ma-
de in Lazio”, Stefano Zappalà, di
riuscire a mettere a frutto le sue
competenze perché anche con il
contributo determinante della Re-
gione il nostro turismo possa ave-
re il riconoscimento e il ruolo che
gli compete nell’economia regio-
nale.
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Il nuovo Assessore al Turismo
e al “Made in Lazio” Stefano
Zappalà è nato ad Aci Bonac-
corsi in provincia di Catania e
si è laureato in Scienze Strate-
giche all’Università di Torino, in
Scienze Matematiche e Inge-
gneria Civile a “La Sapienza”
di Roma. Dal 1979 al 1995 si è
dedicato all’attività di ingegne-
re civile, svolgendo la libera pro-
fessione. La sua carriera poli-

tica è iniziata nel 1994 a Latina
dove è diventato coordinatore
di Forza Italia del Lazio. L’an-
no successivo è stato eletto
consigliere regionale e nel 1997
consigliere comunale di Latina.
Dal 2002 al 2005 è stato sinda-
co a Pomezia e deputato euro-
peo fino al 2009. A Bruxelles è
stato per un anno presidente
della delegazione dei parlamen-
tari europei di FI 

Il profilo delnuovoassessore



L’anno turistico  degli eser-
cizi alberghieri di Roma
e provincia è entrato nel

suo periodo culminante con il se-
gno positivo. L’analisi dei dati
sull’andamento della domanda
turistica negli alberghi della pro-
vincia di Roma nel terzo bime-
stre del 2010 ha registrato infat-
ti una accentuazione della ripre-
sa della domanda sia sul fronte
degli arrivi sia su quello delle
presenze. 
Nel periodo Maggio - Giugno
2010 gli alberghi della provincia di Roma hanno
registrato 1.847.589 arrivi e 4.312.618 presenze,
con una crescita rispettivamente di +9,09% e di

+8,93%. La domanda italiana ha registrato una ri-
presa sia negli arrivi con 698.705 arrivi (+8,23%)
sia nelle presenze con 1.382.298 unità (+7,83%).

Arrivi e presenze ancora in salita
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■ Fig. 1 - Arrivi e presenze negli alberghi della provincia 
di Roma - Maggio/Giugno 2010
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Tabella 1 - Provincia di Roma - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri: Maggio - Giugno 2010

PAESI 5 STELLE 4 STELLE 3 STELLE 2 STELLE 1 STELLA TOTALE
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Totale 129.288 270.279 871.785 1.940.892 619.082 1.554.689 183.820 439.615 43.614 107.143 1.847.589 4.312.618

Italiani 30.477 48.906 289.678 529.372 247.191 519.941 107.642 226.213 23.717 57.866 698.705 1.382.298

Stranieri 100.024 223.183 580.894 1.409.710 371.891 1.034.748 76.178 213.402 19.897 49.277 1.148.884 2.930.320

Tabella 2 - Provincia di Roma - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri: Maggio - Giugno 2010 - Var. % su anno precedente

PAESI 5 STELLE 4 STELLE 3 STELLE 2 STELLE 1 STELLA TOTALE
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Totale 9,50 10,52 11,12 11,46 7,62 7,00 4,80 3,40 8,20 8,69 9,09 8,83

Italiani 12,06 13,45 9,99 10,44 6,99 5,86 5,52 5,31 8,07 8,02 8,23 7,83

Stranieri 10,07 10,79 11,46 11,71 8,04 7,58 3,81 1,44 8,35 9,49 9,63 9,32

Tabella 3 - Roma - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri: Maggio - Giugno 2010

PAESI 5 STELLE 4 STELLE 3 STELLE 2 STELLE 1 STELLA TOTALE
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Totale 129.288 270.279 725.412 1.702.851 483.100 1.260.304 147.137 358.201 34.622 85.096 1.519.559 3.676.731

Italiani 29.782 48.092 231.784 432.757 168.020 337.717 75.752 153.784 15.851 37.797 521.189 1.010.147

Stranieri 99.506 222.187 493.628 1.270.094 315.080 922.587 71.385 204.417 18.771 47.299 998.370 2.666.584

Giuseppe Aiello



La domanda estera ha avuto un
trend positivo più accentuato re-
gistrando 1.148.884 arrivi
(+9,63%) e 2.930.320 presenze
(+9,32%) (tabella 1 e 2).
L’analisi della domanda per ca-
tegoria di esercizi alberghieri ha evidenziato nel
bimestre la diffusione della ripresa in quasi tutte le
categorie di esercizi alberghieri. Come appare dal-

le tabelle da 3 a 6, l’andamento positivo del bime-
stre ha coinvolto sia il mercato della capitale sia
quello dell’hinterland.

9,60
9,40
9,20
9,00
8,80
8,60
8,40
8,20
8,00

7,80

Totale Italiani Stranieri

Arrivi

Presenze

■ Fig. 2 - Arrivi e presenze negli alberghi di Roma
Maggio/Giugno 2010
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Tabella 4 - Roma - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri: Maggio - Giugno 2010 - Var. % su anno precedente 

PAESI 5 STELLE 4 STELLE 3 STELLE 2 STELLE 1 STELLA TOTALE
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Totale 9,50 10,52 10,98 11,70 7,32 6,96 5,82 3,67 8,14 9,34 9,09 9,08

Italiani 9,50 11,56 10,49 11,57 6,49 5,85 6,43 5,68 7,71 9,06 8,43 8,59

Stranieri 9,50 10,29 11,21 11,74 7,76 7,38 5,17 2,21 8,51 9,57 9,43 9,27

Tabella 5* - Hinterland di Roma - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri: Maggio - Giugno 2010

PAESI 5 e 4 STELLE 3 STELLE 2 STELLE 1 STELLA TOTALE
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Totale 146.373 238.041 135.982 294.385 36.683 81.414 8.992 22.047 328.030 635.887

Italiani 58.589 97.429 79.171 182.224 31.890 72.429 7.866 20.069 177.516 372.151

Stranieri 87.784 140.612 56.811 112.161 4.793 8.985 1.126 1.978 150.514 263.736

Tabella 6* - Hinterland di Roma - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri: Mag-Giug 2010 - Var. % su anno precedente

PAESI 5 e 4 STELLE 3 STELLE 2 STELLE 1 STELLA TOTALE
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Totale 11,82 9,83 8,72 7,14 0,93 2,20 8,43 6,24 9,12 7,43

Italiani 9,33 6,54 8,07 5,88 3,43 4,52 8,83 6,11 7,64 5,80

Stranieri 13,55 12,24 9,64 9,25 -13,03 -13,35 5,73 7,56 10,91 9,82

*N.B. : per motivi 
di riservatezza, 

i dati degli 
hotel a 5 stelle 
dell’hinterland 
di Roma sono 
inclusi nei dati

degli hotel a 4 stelle
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S
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Maggio e Giugno col segno positivo 
negli hotel di Roma e provincia



A Roma la crescita degli arrivi
complessivi è stata di +9,09%,
quella delle presenze complessi-
ve è stata di +9,08%. In partico-
lare la domanda italiana a Roma
ha registrato un incremento nel
bimestre di +8,43% negli arrivi
di +8,59% nelle presenze; la do-
manda estera ha registrato una
crescita ancora più marcata con
+9,43% negli arrivi e +9,27%
nelle presenze. 
Negli alberghi dell’hinterland la crescita è stata di
+9,12% negli arrivi e +7,43% nelle presenze. La
domanda italiana è cresciuta di  +7,64% negli ar-

rivi e +5,80% nelle presenze. La domanda prove-
niente dall’estero ha registrato +10,91% negli ar-
rivi e di +9,82 nelle presenze (tabelle 5 e 6). 

p e r i o d i c o  d e l l ’ E B T L s u l l ’ a n d a m e n t o  d e l  t u r i s m o  a  R o m a  e  n e l  L a z i o

IL
 T

U
R

IS
M

O
 

IN
 C

IF
R

E
O

S
S

ER
VA

TO
R

IO

Totale Italiani Stranieri

12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

Arrivi

Presenze

■ Fig. 3 -Arrivi e presenze negli alberghi dell’hinterland 
di Roma - Maggio/Giugno 2010
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MUNICIPI DI ROMA

Distribuzione degli arrivi e delle presenze negli alberghi per Municipi - Giugno 2010
Valori assoluti Composizione % Variazione %

su stesso mese a.p.
Municipi Arrivi Presenze Permanenza Arrivi Presenze Arrivi Presenze

media
Municipio 1 409.916 1.009.596 2,46 56,27% 58,05% 6,95% 7,25%

Municipio 2 38.267 101.837 2,66 5,25% 5,85% 5,47% 4,22%

Municipio 3 21.899 43.051 1,97 3,01% 2,48% 2,66% 8,23%

Municipio 4 9.251 19.406 2,10 1,27% 1,12% 20,08% 11,04%

Municipio 5 8.717 20.087 2,30 1,20% 1,15% 25,80% 29,48%

Municipio 6 1.767 4.196 2,37 0,24% 0,24% 33,66% 68,45%

Municipio 7 6.391 16.229 2,54 0,88% 0,93% 45,48% 56,39%

Municipio 8 11.943 25.880 2,17 1,64% 1,49% 13,91% 16,02%

Municipio 9 4.235 11.306 2,67 0,58% 0,65% 30,67% 33,25%

Municipio 10 12.580 26.418 2,10 1,73% 1,52% 13,02% 13,93%

Municipio 11 8.479 19.394 2,29 1,16% 1,11% 10,89% 7,95%

Municipio 12 27.126 62.537 2,31 3,72% 3,60% 26,21% 33,44%

Municipio 13 16.316 35.512 2,18 2,24% 2,04% 3,69% 5,18%

Municipio 15 24.438 61.156 2,50 3,36% 3,52% 46,01% 34,87%

Municipio 16 24.002 51.683 2,15 3,30% 2,97% 18,97% 8,68%

Municipio 17 32.042 67.631 2,11 4,40% 3,89% 15,38% 16,00%

Municipio 18 40.505 94.138 2,32 5,56% 5,41% 17,26% 14,87%

Municipio 19 18.149 41.630 2,29 2,49% 2,39% 10,62% 3,53%

Municipio 20 12.375 27.701 2,24 1,70% 1,59% 3,93% -2,71%

Totale 728.398 1.739.388 2,39 100,00% 100,00% 10,61% 10,15%



Prosegue anche nel mese di Giugno la ripresa
della domanda turistica negli esercizi alber-
ghieri di Fiumicino. La domanda complessi-

va è stata pari infatti a 38.786 arrivi (+11,22%) e
50.889 presenze (+6,79%), che corrispondono ad
un tasso d’occupazione medio del 64,91% per le
camere e del 52,35% dei letti (tabelle 1, 2, 3). La
crescita ha riguardato sia la componente estera del-
la domanda sia la componente italiana. 
La domanda italiana ha registrato una crescita di
+9,20% negli arrivi e di +0,22% nelle presenze.

La domanda estera ha registrato nel complesso una
crescita di +12,35% negli arrivi e +11,40% nelle
presenze (tabella 1). I dati per singole nazionalità
di provenienza della domanda estera confermano
ancora il primato della domanda proveniente dagli
Usa (39,49% della domanda estera), seguita da
quella proveniente dal Regno Unito (5,14%), dal
Giappone (4,81%), dalla Germania (2,67%) e dal-
la Francia (2,45%). I dati del mese portano la va-
riazione del periodo a +19,75% negli arrivi e a
+8,35% nelle presenze (tabella 5).
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Tab 1 - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri. Giugno 2010
Totale Giugno 2010 Valori % Diff% Giugno 2009/2008 Valori assoluti 2010

Paesi Arrivi Presenze Perm. media Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Totale 38.786 50.889 1,31 100,00 100,00 11,22 6,79 34.873 47.652

Italiani 13.597 19.694 1,45 35,06 38,70 9,20 0,22 12.452 19.650

Stranieri 25.189 31.195 1,24 64,94 61,30 12,35 11,40 22.421 28.002

Francia 528 764 1,45 2,10 2,45 46,67 7,91 360 708

Germania 588 832 1,41 2,33 2,67 81,48 104,42 324 407

Regno Unito 1.145 1.603 1,40 4,55 5,14 75,61 107,64 652 772

Usa 10.614 12.318 1,16 42,14 39,49 38,20 25,90 7.680 9.784

Giappone 1.358 1.499 1,10 5,39 4,81 24,59 23,07 1.090 1.218

Tab 2 - Tasso di occupazione camere
e letti negli hotel. Giugno 2010

Giugno 2010 Giugno 2009 
Camere Letti Camere Letti

4 stelle 73,34 42,10 48,34 38,61

3 stelle 56,48 78,50 52,03 72,53

2 stelle 40,00 49,86 50,00 59,95

1 stella 11,26 14,11 9,26 14,11

Totale 64,91 52,35 48,46 49,02

Tab 2 bis - Capacità ricettiva
Hotel, camere, letti (anno 2010)

N. Hotel Camere Letti

5 stelle - - -

4 stelle 4 1.026 2.071

3 stelle 12 449 918

2 stella 9 105 191

1 stelle 3 42 60

Totale 28 1.622 3.240

Tab 3  - Quote di mercato per categoria 
di hotel. Giugno 2010

Italiani Stranieri Totale

Categoria Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

4 stelle 43,40 33,14 69,53 62,93 60,37 51,40

3 stelle 45,73 53,17 29,21 35,74 34,99 42,48

2 stelle 9,94 12,75 1,10 1,11 4,20 5,61

1 stelle 0,93 0,94 0,16 0,22 0,44 0,51

Totale 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Tab 4 - Arrivi, presenze e permanenza media per categoria di hotel. Giugno 2010
Italiani Stranieri Totale

Categoria Arrivi Presenze Perm. media Arrivi Presenze Perm. media Arrivi Presenze Perm. media

4 e 3 stelle 12.119 16.997 1,40 24.870 30.781 1,24 36.989 47.778 1,29

2 e 1 stelle 1.478 2.697 1,82 319 414 1,30 1.797 3.111 1,73

Totale 13.597 19.694 1,45 25.189 31.195 1,24 38.786 50.889 1,31

Tab 5 - Variazioni % Gennaio - Giugno 2010/2009
2010 2009 Variazioni %

Paesi Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Italiani 83.141 117.662 68.082 108.933 22,12 8,01

Stranieri 102.504 129.966 86.951 119.611 17,89 8,66

Totale 185.645 247.628 155.033 228.544 19,75 8,35

Giugno positivo per Fiumicino

Giuseppe Aiello





D al nostro corrispondente
a Tokyo _ Se chiedete ad
un giapponese con quale

agenzia organizza la sua vacan-
za o il suo viaggio di lavoro ot-
to volte su dieci vi sentirete ri-
spondere: «Con la Jtb». La Ja-
pan Travel Bureau, Jtb appunto,
è la più importante industria tu-
ristica del Giappone e una delle
più grandi del mondo. Nata nel
1912, festeggerà tra due anni il
centenario. In un secolo è diven-
tata un colosso con più di 28.000
dipendenti e con un fatturato che
nel 2008 è stato di 10 bilioni di
euro. In Europa, dove ha attual-
mente 24 agenzie, è presente dal
1963, mentre in Italia nasce nel
1974. Attualmente ha sede a Ro-
ma ma è presente anche in altre
città Firenze, Milano, Napoli, Ve-
nezia con un totale di nove uffi-
ci su tutto il territorio, incluse le
aziende associate. Una multina-
zionale, dunque, con qualità al-
tissima del servizio e orientata co-
stantemente alle esigenze ed alla
soddisfazione del cliente; sempre
pronta ad innovare e che ha come
obiettivi aziendali favorire e pro-
muovere, attraverso il turismo, la
conoscenza tra i popoli e lo scam-
bio fra le diverse culture. 
Roma& Lazio ha potuto intervi-
stare Kamimori Hiroari, attual-
mente direttore europeo della Jtb
(Travel Plaza Europe), che è sta-
to dall’aprile 2006 al febbraio
2010 direttore della Jtb Italy.

Mr. Kamimori Hiroari, le sta-
tistiche dicono che nonostante

le nuove tendenze il turismo cul-
turale e la visita delle grandi cit-
tà d’arte sono ancora i motivi
principali che spingono i giap-
ponesi a scegliere l’Italia come
loro meta turistica. Giornali, tv
ed enti culturali giapponesi che
scelgono spesso città, artisti e
opere d’arte italiane come te-

ma di loro articoli, trasmissio-
ni ed eventi costituiscono il prin-
cipale veicolo di promozione del
nostro paese e incoraggiano que-
sto tipo di turismo. Dal vostro
osservatorio privilegiato indi-
viduate nuove tendenze, nuove
forme di promozione e nuovi
motivi di interesse per l’Italia?
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Giapponesi, 
così innamorati ma così esigenti

Massimo Succi

Qualche buon consiglio 
del direttore europeo della JTB,
Kamimori Hiroari



«Credo che la promozione di even-
ti ed iniziative che costituiscano
occasione di scambio culturale e
portino alla luce punti di contat-
to tra i nostri paesi e i nostri po-
poli, possano contribuire a raffor-
zare i vincoli tra Italia e Giappo-
ne e di conseguenza favorire la
crescita del flusso turistico tra le
due nazioni».

Ci può fare degli esempi? 
«Il primo riguarda noi della Jtb,
tour operator ufficiale della ma-
ratona di Roma. Partendo da que-
sto, abbiamo promosso un gemel-
laggio tra la maratona di Roma e
la maratona di Tokyo, grazie al
quale quest’anno settanta corri-
dori della maratona di Roma so-
no arrivati a Tokyo per partecipa-
re alla gara. Il secondo esempio
riguarda invece la tradizionale fe-
sta dell’infiorata di Genzano. A
mio parere questo è un evento ca-
pace di attirare molti giapponesi
in Italia e nel Lazio in particola-
re. Non tutti sanno che a Kobe,
città vicino a Osaka, già dal 1997
si fa una analoga infiorata. Kobe
nel 1995 è stata colpita dal gran-
de terremoto di Hanshin Awaji, il
peggiore verificatosi in Giappo-
ne dopo quello di Kanto del 1925.
Le vittime furono più di 6.000 e
di queste circa 4.600 erano abi-
tanti della città di Kobe. 
L’infiorata ha relazione con que-
sto avvenimento, perché alcuni
giapponesi di Kobe che avevano
partecipato come turisti alla pre-
parazione dell’infiorata di Gen-
zano, quando sono tornati hanno
pensato di organizzarne una si-
mile nella loro città e questa ini-
ziativa è stata dedicata alle vitti-
me ed ai superstiti di quel terre-
moto. Adesso l’infiorata di Kobe
è diventata molto popolare e la
sua pubblicizzazione in Giappo-
ne potrà costituire una forte spin-
ta per i giapponesi a visitare “l’o-
riginale” di Genzano. Ecco due
esempi di iniziative che non si li-
mitano a descrivere o informare,

ma che coinvolgono anche emo-
tivamente le persone, aggiungen-
do un’ulteriore motivazione a vi-
sitare l’Italia». 

A proposito di nuove motivazio-
ni, ci risulta che sta aumentan-
do la percentuale di giappone-
si che desidera vacanze più “len-
te”, ovvero di poter tornare in

quei luoghi e in quelle città che
hanno visitato di corsa in pre-
cedenti viaggi per potersi “im-

mergere” con più tranquilli-
tà nella cultura e nella
“atmosfera” locale. È
una tendenza che voi
tour operator state co-
gliendo con offerte spe-
cifiche? Come vi state at-
trezzando per coprire an-
che questo mercato?
«Sì, in effetti la domanda
turistica si sta modificando

ed il cliente esprime esigenze par-
ticolari a cui rispondiamo con una
offerta diversificata e con propo-
ste specifiche. Come Jtb ho orga-
nizzato pacchetti all’interno dei
quali erano previste esperienze
“speciali ed esclusive” come ad
esempio preparare la pizza o la
pasta a casa di una famiglia ita-
liana. Il titolo dell’iniziativa, tra-
dotto in italiano era più o meno
questo: “cuciniamo piatti italiani
con una mamma italiana!”. Op-
pure in una tappa a Firenze ab-
biamo proposto una cena in un’
osteria tipica. Oppure, sempre a
Firenze, abbiamo organizzato la
visita ad una bottega della carta. 
Si tratta insomma di esperienze
che escono dalla routine classica
dei viaggi organizzati e che con-
sentono al turista di entrare in una
relazione più profonda con lo sti-
le di vita e con gli aspetti meno
noti della cultura e delle tradizio-
ni italiane. Debbo però dire che
è difficile organizzare questo ti-
po di esperienze particolari da in-
serire nei viaggi, perché non si
trovano molti tour operator che
abbiano nelle loro offerte questo
tipo di proposte»

Cosa delude maggiormente i tu-
risti giapponesi e in qualche mo-
do rischia di rovinare la loro va-
canza italiana?
«La mancanza di informazioni!
Non solo in lingua giapponese
ma anche in inglese. Per i turisti,
ma anche per le aziende che or-
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Nelle foto, dall'alto:
la Maratona di

Roma, da quest'anno 
gemellata con la

Maratona di Tokyo; 
l'infiorata di

Genzano, da qualche
anno "replicata" 

a Kobe per ricordare
le vittime del 

terremoto del 1925, 
bancarelle in una
strada di Roma. 

Ai giapponesi piace
entrare in relazione

con lo stile di vita
dei luoghi 

che visitano
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ganizzano viaggi di lavoro, que-
sto aspetto è cruciale. Per i turi-
sti giapponesi e per chi viaggia
per business il tempo è molto im-
portante: dodici ore di volo per
stare, di solito, non più di una set-
timana. È fondamentale sfrutta-
re questo tempo al meglio ed al
massimo per visitare il maggior
numero di luoghi possibile o per
spostarsi nei vari luoghi di ap-
puntamento. Ad esempio, non
avere informazioni aggiornate,
non dico in giapponese, ma al-
meno in inglese, su orari dei mez-
zi pubblici o su quelli di apertu-
ra e chiusura di musei, mostre o
monumenti, oppure non avere no-
tizie tempestive di uno sciopero,
rappresentano disservizi che crea-
no al turista giapponese ansia e
impediscono di prevenire ed evi-
tare spiacevoli contrattempi. Più
di una volta abbiamo ricevuto la-
mentele da turisti che arrivati in
un museo hanno trovato chiuso
per un cambiamento di orario op-
pure per uno sciopero o che han-
no atteso per ore un treno o un
autobus senza alcuna comunica-
zione o informazione non solo in
inglese, ma neanche in italiano. 
Il turista sente di aver perso inu-
tilmente gran parte del poco tem-
po che ha a disposizione. Per un

turista, come quello giapponese,
abituato ad avere un itinerario pre-
parato e con tempi ben definiti
questi inconvenienti sono diffici-
li da accettare. Non mi riferisco,
quindi, a informazioni classiche
come le descrizioni della città, dei
luoghi o la presenza di monumen-
ti, ma di quelle informazioni pra-
tiche che possano aiutare a gesti-
re problemi e contrattempi». 

Ad esempio?
«Sarebbe utile ed apprezzatissi-
mo dai clienti giapponesi avere
negli alberghi o presso punti di
informazione turistica, aggiorna-
menti in tempo reale, almeno in
inglese, su orari, scioperi, mani-
festazioni, viabilità ed altre noti-
zie pratiche utili. 
Un sito internet con questi conte-
nuti, consultabile da un internet
point interno all’albergo, o anche
un comunicato messo ben in evi-
denza contenente tali notizie, co-
stituirebbe una buona risposta al-
l’esigenza di sicurezza di cui un
turista, come quello giapponese,
ha bisogno e rappresenterebbe
“un’attenzione al cliente” molto
gradita. A questo riguardo abbia-
mo anche notato la mancanza di
un sito ufficiale in inglese di Ro-
ma e del Lazio sul quale poter tro-

vare tutte le informazioni pratiche
cui accennavo in precedenza».

Come giudicano i vostri clienti
il livello del sistema turistico di
Roma? 
«Il giudizio su Roma purtroppo
non è positivo. Uno dei maggiori
problemi è la carenza e la inade-
guatezza delle infrastrutture turi-
stiche. Balza all’occhio la scarsa
attenzione alle esigen-
ze del cliente. Per
esempio le strade da-
vanti la stazione Ter-
mini non sono mante-
tenute bene. In giappo-
nese usiamo l’espres-
sione decoboko michi
che ha una valenza un
po’ negativa e signifi-
ca strada irregolare. Via
Giovanni Giolitti, ad
esempio,  è ‘decoboko
michi’, è rovinata e po-
co adatta al turista che
arriva in treno, carico di valige
dall’aeroporto, dopo dodici ore di
volo quando va bene. A mio pa-
rere, una strada così malridotta,
proprio davanti alla stazione cen-
trale della Capitale, non è una buo-
na immagine e un buon biglietto
da visita per Roma e per l’Italia!
Un altro problema sono i parcheg-
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Per i turisti
giapponesi e per chi
viaggia per business
il tempo è molto
importante; 
per questo avere
informazioni utili,
almeno in inglese, 
è cruciale 



gi in doppia o tripla fila davanti
alle entrate dell’aeroporto. Quan-
do fa bel tempo può andare anche
bene, ma quando piove i clienti
hanno disagi per prendere le na-
vette. Per questo motivo abbiamo
difficoltà anche quando dobbia-
mo accogliere dei Vip per i qua-
li organizziamo viaggi e che ci ri-
volgono lamentele perché, per
raggiungere le macchine che ven-
gono a prenderli, debbono supe-
rare sotto la pioggia le file di au-
tomobili parcheggiate. Tutto è pen-
sato come se non dovesse mai pio-
vere e senza tenere conto di co-
me diminuire i disagi che un tu-
rista o un viaggiatore può avere
in caso di pioggia».

Quale suggerimento vorrebbe
dare agli “addetti ai lavori”?
«Personalmente apprezzo molto
l’estetica e la bellezza degli edi-
fici e della urbanistica di Roma,

ma credo siano neces-
sari investimenti per
creare strutture e in-
frastrutture più fun-
zionali ed idonee a
rendere più agevole
l’accoglienza e la per-
manenza di turisti e
viaggiatori. Voglio
raccontare una mia
esperienza persona-
le. Nel mio ultimo
viaggio a Roma ho
usato il Vip Lounge
di Fiumicino a dispo-
sizione dei passegge-
ri della business class
ma l’ascensore per

raggiungerlo era guasto. Non so
per voi, ma per noi giapponesi
questa è una cosa incredibile e
imperdonabile. Infine un altro
motivo, noto anche a voi, per il
quale riceviamo tantissimi recla-
mi è il fenomeno che noi chia-
miamo shirotaku (“taxi bianco”
ndr), cioè i taxi abusivi: cento eu-
ro da Fiumicino al centro. Occor-
re maggior rigore contro fenome-
ni di questo genere».

I Tour operator giapponesi qua-
li difficoltà trovano nel rappor-
to con i loro interlocutori italia-
ni? Come scelgono di solito i part-
ner quando costruiscono i loro
pacchetti? Quali sono le qualità
e le credenziali che devono ave-
re per poter lavorare con voi?
«Il requisito principale che un no-
stro partner deve avere è un ser-
vizio di qualità costante nel tem-
po e rispettoso degli accordi fis-
sati nel contratto. Se per esempio
è stato concordato con un risto-
rante un menù che prevede come
antipasto mozzarella e prosciut-
to, non ci devono essere cambia-
menti all’ultimo minuto. Sulla
brochure del viaggio che fornia-
mo al cliente è descritto il menu
e il turista giapponese è deluso se
il menu è diverso da quello fissa-
to. Magari si aspetta di gustare
proprio quel piatto e invece se ne
trova un altro. Per i giapponesi ciò
che è scritto sulla brochure del
viaggio ha il valore di un contrat-
to e ogni cambiamento è visto co-
me un inadempimento di quanto
concordato e diventa possibile ele-
mento di contenzioso tra cliente,
agenzia e partner. Capisco che
queste possono sembrare esage-
razioni o cose non importanti; in
fondo, facendo riferimento all’e-
sempio precedente, l’importante
è gustare cibi buoni anche se di-
versi da quelli concordati, ma per
la nostra mentalità quello che più
conta nel business è mantenere la
parola data. Ricordo un ristoran-
te col quale avevamo un accordo
ed al quale abbiamo tolto le cre-
denziali perché hanno servito a
clienti mandati da noi, spaghetti
alle vongole in scatola anziché
fresche, come concordato. 

Siete sempre così inflessibili?
«Siamo d’altra parte pronti a ri-
conoscere i meriti di chi agisce
bene. Abbiamo per esempio ap-
prezzato molto il comportamen-
to di molti alberghi di Roma che
hanno collaborato positivamente

in occasione dei problemi sorti a
causa della nube del vulcano del-
l’Islanda. Sono state annullate mol-
te prenotazioni e gli albergatori
romani hanno concorso a trovare
soluzioni positive relativamente
alla tassa di annullamento. Le agen-
zie giapponesi hanno mostrato ri-
conoscenza per questo atteggia-
mento degli operatori romani». 

In Italia le varie agenzie turisti-
che e gli enti locali si danno un
bel da fare per promuovere il
prodotto turistico italiano. Ad
esempio lo scorso settembre una
numerosa delegazione si è mos-
sa da Roma per promuovere
quella città e il suo territorio.
Secondo lei sono efficaci le azio-
ni di marketing adottate da noi
italiani nei confronti del Giap-
pone? Quale consiglio darebbe
ai nostri operatori? 
«Io personalmente amo molto il
Lazio. Attualmente la maggior
parte dei turisti giapponesi cono-
sce e visita Roma soltanto, ma io
so bene che ci sono tanti altri luo-
ghi affascinanti di questa regio-
ne. È un mio desiderio che più
giapponesi conoscano il Lazio e
non solo Roma. Un mio consiglio
è che il Lazio partecipi con un
proprio stand alla Jata, manife-
stazione che si svolge ogni anno
a settembre. Uno stand proprio
della Regione Lazio, dove possa-
no essere presentate le eccellen-
ze di questo territorio che sicura-
mente possono attirare i giappo-
nesi, amanti dei siti Unesco e de-
siderosi di conoscere località nuo-
ve e caratteristiche, di cui il La-
zio è ricchissimo. Penso a luoghi
come le Terme dei papi a Viter-
bo, a Frascati, a Castel Gadolfo,
Cerveteri, al Lago di Bracciano,
a Ostia antica, Montefiascone, Ci-
vita di Bagnoreggio e tanti altri.
Fare base a Roma una settimana
e visitare altre città del Lazio e
dell’ Umbria, per esempio penso
possa essere una proposta nuova
e interessante per i giapponesi».
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Per i giapponesi 
ciò che è scritto sulla
brochure del viaggio 
ha il valore 
di un contratto 
e ogni cambiamento
è visto come 
un inadempimento 
di quanto concordato
e diventa possibile
elemento 
di contenzioso
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Quando noi di Roma & La-
zio intervistammo Toshia-
ki Yoshikawa, sul numero

di Settembre-Ottobre 2009 ci ren-
demmo conto di aver a che fare
con un personaggio eccezionale,
una di quelle persone senza le qua-
li probabilmente in nostro made
in Italy non sarebbe così diffuso
e apprezzato nel mondo. Toshia-
ki Yoshikawa, 63 anni, è infatti,
per unanime riconoscimento dei
colleghi giapponesi, il maggiore
esperto della cucina tradi-
zionale italiana nel Sol Le-
vante. Nel 1970, a soli 19
anni, si è trasferito a Ro-
ma diplomandosi all’Isti-
tuto alberghiero Enalc di
Castelfusano. Successiva-

mente ha lavorato

nelle cucine di alcuni dei più pre-
stigiosi hotel e ristoranti romani:
Cavalieri Hilton, Alfredo Augu-
steo, Hotel Palazzo e Ambascia-
tori. Nel 1977, dopo aver lascia-
to a malincuore Roma per rien-
trare in Giappone, ha aperto un
suo ristorante: il Capitolino e nel
2009 Er Campidojo entrambi de-
dicati alla “sua” cucina laziale.
Negli anni Yoshikawa è diventa-
to una vera autorità in materia,
autore di diverse importanti pub-
blicazioni, tra cui una Grande li-

bro della cucina
italiana edita in
due volumi e de-

dicata ai professio-
nisti (ben 7 edizio-

ni). Con la casa editri-
ce Shibata Shoten ha

pubblicato anche Paste e
pizze e Piatti e vini realizzan-

do un record di vendite. Ci è
sembrato quindi doveroso che

un personaggio con un
tale curriculum potes-
se ricevere un giusto
riconoscimento,

pertanto Roma&Lazio attraverso
il suo vicedirettore Pietro Licciar-
di e il corrispondente da Tokyo,
Massimo Succi, si è fatta promo-
trice del viaggio in Italia, avve-
nuto nel giugno scorso, del signor
Yoshikawa. Momento clou della
visita, la consegna della targa il
9 giugno da parte del presidente
della Provincia di Roma, Nicola
Zingaretti, e dell’assessore alle
politiche del lavoro e formazio-
ne della Provincia, Massimiliano
Smeriglio, avvenuta al termine

della gara gastronomica
tra gli studenti del Centro
di formazione professio-
nale della Provincia di Ca-
stelfusano – lo stesso do-
ve Toshiaki Yoshikawa ha
compiuto i propri studi gio-
vanili - che ha chiuso l’an-
no scolastico. Presenti al-
l’evento anche il presiden-
te del XIII municipio Gia-
como Vizzani, in rappresen-
tanza del Campidoglio, e il
viceministro Shinsuke Shi-
mitzu dell’ambasciata del
Giappone in Italia.

Altro momento significativo del-
la visito l’incontro con l’Unione
regionale cuochi del Lazio alla
Stazione della Birra di Ciampino
che ha preparato per lo chef, uni-
co tesserato della sezione roma-
na a Tokyo, una festa nel corso
della quale il presidente Carlo
Zappulla e il segretario generale
Giuliano Manzi hanno consegna-
to una targa ricordo. Nei giorni
precedenti Yoshikawa aveva in-
contrato alcuni produttori del La-
zio e visitato diverse aziende eno-
logiche.

Il nostro grazie 
a Mr Yoshikawa
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1 - Mr Yoshikawa 
con il presidente

della Provincia 
di Roma 

Nicola Zingaretti, 
l’assessore

Massimiliano
Smeriglio 

e il viceministro
dell’ambasciata 

del Giappone 
in Italia 

S. Shimitzu
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2 - Il presidente
Zingaretti consegna 
il premio allo 
chef giapponese
Yoshikawa

3 - Mr Yoshikawa
con il presidente
Zingaretti, 
il viceministro
Shimitzu
dell’ambasciata
giapponese a Roma.
A destra 
il vicedirettore 
di Roma&lazio
Pietro Licciardi 
e il corrispondente
da Tokyio 
Massimo Succi.

4 - Durante 
la manifestazione 
lo chef Alessandro
Circiello, 
del direttivo della
URCL di Roma, 
ha presentato,
insieme al 
presidente URCL 
Carlo Zappulla, 
il suo ultimo libro: 
La salute vien
mangiando.

5 - Il presidente 
del XIII municipio,
Giacomo Vizzani, 
il Presidente
Zingaretti, 
Mr Yoshikawa 
e Carlo Zappulla
premiano uno degli
studenti

6 - Alcuni degli 
studenti premiati
con gli chef della
Unione regionale 
dei cuochi del Lazio



Rieti è una provincia che dal
punto di vista turistico cer-
ca ancora un suo “posto al

sole”, apparentemente tagliata
fuori dai grandi flussi nonostan-
te le indubbie attrattive naturali-
stiche e storico-archeologiche.
Eppure, a due passi dal centro sto-
rico del capoluogo vi sono le pi-
ste da sci del Terminillo, la mon-
tagna dei romani e, sempre nei
pressi di Rieti, vi sono alcuni dei
più noti luoghi della spiritualità
francescana. È evidente che qual-
cosa non ha funzionato, e conti-
nua a non funzionare, nelle poli-
tiche turistiche locali. Ne parlia-
mo con l’assessore alle attività
produttive del Comune reatino,
Antonio Perelli 

Assessore, Rieti non è ancora
tra le mete più ambite del turi-

smo nazionale e in-
ternazionale. Qual
è il motivo ? La sua
posizione troppo
“periferica”, il suo
isolamento, la man-
canza di una effica-
ce politica di mar-
keting territoriale o
cos’altro?
«Direi un po’ tutte
queste ragioni insie-
me. L’essere troppo
al margine di una re-
gione in cui oltretut-
to Roma fa da cata-
lizzatore di gran par-

te delle attenzioni politiche e del-
le risorse, ha certamente contri-
buito negli anni a far si che la cit-
tà e il suo territorio si “chiudes-
sero” verso l’esterno. 

A questo è da aggiungere il fatto
che le amministrazioni che si so-
no succedute negli ultimi quaran-
t’anni non hanno avuto una poli-
tica troppo lungimirante da que-
sto punto di vista. Sicuramente
non sono state capaci di valoriz-
zare il “prodotto” Rieti»

In ogni caso bisogna dire che la
città non è facilmente raggiun-
gibile, soprattutto da Roma,
grandissimo serbatoio turisti-
co. Oltretutto ogni inverno mi-
gliaia di romani si spostano dal-
la capitale per raggiungere le
piste del Terminillo. Forse, se in
tutti questi anni non si è pensa-
to a potenziare i collegamenti
un po’ di responsabilità l’han-
no anche i reatini, non crede?
«Non posso che ripetere quanto
appena detto. Se in passato le pre-
cedenti amministrazioni avesse-
ro evitato di ripiegarsi troppo su
se stesse e cercato invece di va-
lorizzare quanto offerto dal terri-
torio probabilmente avremmo po-
tuto avere migliori collegamenti
stradali e ferroviari, almeno al-
l’altezza di quelli di cui possono
usufruire aree limitrofe e ugual-
mente, diciamo così, periferiche;
parlo dell’Abruzzo e dell’Umbria. 
Lo scotto che ancora adesso pa-
ghiamo in termini di isolamento
e di tutto ciò che ne consegue, an-
che dal punto di vista turistico, è
oggettivo e reale».

Per fortuna però oggi si può vi-
sitare un posto – e magari far-
si venire la voglia di andarci sul
serio – stando comodamente se-
duti in poltrona. Le tecnologie

informatiche ci hanno ormai
proiettato nel futuro e grazie a
internet tutto il mondo è alla
portata di un “clic”. Come si sta
movendo il suo assessorato per
far uscire fuori il potenziale tu-
ristico della città?
«L’attuale amministrazione ritie-
ne che il marketing territoriale sia
un elemento fondamentale per
rendere ancor più attraente la no-
stra città e far si che costituisca
anche un volano di crescita per il
turismo. A questo proposito ab-
biamo riservato una fetta impor-
tante del nostro bilancio al finan-
ziamento di progetti per la pro-
mozione turistica. Alcuni di que-
sti riguardano il virtual marke-
ting, anche attraverso internet. Pri-
ma della fine di questo anno sa-
rà presentato lo studio con pro-
grammi specifici che riguarde-
ranno singoli argomenti di inte-
resse. Non presenteremo infatti
soltanto le nostre risorse natura-
li e storiche, per quanto indubbia-
mente rilevanti, ma divulghere-
mo anche appuntamenti che so-
no ormai diventati un riferimen-
to per la cultura regionale e na-
zionale, come “Rieti Festival” e
“Rieti Danza Festival”. Infine fa-
remo particolarmente attenzione
ad un progetto, ancora in cantie-
re, per sviluppare ulteriormente
il turismo invernale ed estivo sul
monte Terminillo». 

Spesso nelle nostre interviste ri-
leviamo lamentele da parte di
alcuni operatori turistici, che si
sentono quasi abbandonati a sé
stessi e le cui istanze sono tra-
scurate o ignorate dagli ammi-

«Se in passato 
le precedenti
amministrazioni
avessero evitato 
di ripiegarsi troppo
su se stesse
probabilmente
avremmo potuto
avere migliori
collegamenti stradali
e ferroviari»
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Rieti cerca di riguadagnare 
il tempo perduto

Antonio Perelli
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nistratori. Come se le istituzio-
ni volessero portare avanti una
propria idea di sviluppo turisti-
co indipendentemente da quel-
la che è la realtà imprenditoria-
le locale. Tra il Comune di Ri-
eti e gli imprenditori del setto-
re esiste un dialogo? 
«Credo che almeno nel nostro ca-
so tali affermazioni siano smen-
tite nei fatti. Ad esempio esiste e
opera da tempo un osservatorio
congiunto tra amministrazione e
gli esercenti che periodicamente
si occupa di individuare e pro-
muovere le linee di sviluppo»

Da quando è in carica l’attua-
le Giunta ci sono stati dei risul-
tati per quanto riguarda l’in-
cremento dell’attività turistica
a Rieti?
«Credo si sia riusciti a fare mol-
to, specialmente per quanto ri-
guarda lo sviluppo montano sul
Terminillo che, da alcuni anni, è
tornato ad essere meta di un co-

spicuo numero di turisti. Un ri-
sultato che abbiamo ottenuto at-
traverso un’opera di riqualifica-
zione urbanistica ed edilizia oltre
che investimenti per eventi spor-
tivi e ludici; senza tralasciare la
valorizzazione di tematiche cul-
turali ed ambientali. 
Con ciò non voglio certamente
dire che non si possa, e si debba,
fare ancora di più e di meglio, ma
voglio sottolineare che Rieti è sta-
ta riconosciuta nella classifica-
zione della Regione Lazio tra le
città turistiche».

Per rimanere in tema… Qual è
la sua personale idea di svilup-
po turistico per la città di Rieti
e per il territorio circostante?
«Direi che occorre puntare deci-
samente sul turismo sportivo ed
ambientale, poiché credo sia que-
sta la principale vocazione del no-
stro territorio. Inoltre bisogna pro-
porre un turismo religioso dato
che la provincia è ricca di impor-

tantissimi luoghi di culto france-
scano. Ma occorre anche amplia-
re il turismo culturale, facendo
leva sulle iniziative di rilievo che
sono ormai consolidate nel pro-
gramma della attuale amministra-
zione. Per realizzare tutto questo
però è necessario rendersi conto
che la priorità è rompere l’isola-
mento strutturale che deriva dal-
la carenza delle vie di comunica-
zione tra Rieti e realtà per noi im-
portanti come Roma e l’Umbria».

Ha appena detto che una delle
vostre risorse più importanti è
il Terminillo. Quali piani di svi-
luppo avete per questo compren-
sorio?
«Il 4 Agosto si è svolto il primo
incontro in Regione con la nuo-
va Giunta Polverini sul tema del-
lo sviluppo del Terminillo. In quel-
la sede c’è stato ampio
consenso sulla necessi-
tà di consentire investi-
menti per nuove infra-
strutture; in particolare
per il rinnovo dei trac-
ciati e degli impianti scii-
stici. Questo significhe-
rà il dover eliminare una
serie di vincoli ambien-
tali che ad oggi rendo-
no difficile ipotizzare
qualsiasi tipo di svilup-
po. Per ciò che riguarda
il turismo estivo invece
siamo particolarmente
soddisfatti di aver presentato per
l’attuale stagione un intenso pro-
gramma di eventi culturali, spor-
tivi e ludici con la novità della ri-
apertura di una baita di ristoro su
un percorso accessibile a tutti».

Quali sono gli obiettivi su cui
sta lavorando e che intende por-
tare a termine entro la scaden-
za del mandato?
«Far conoscere Rieti e le sue bel-
lezze oltre i confini comunali e
regionali, rilanciare il Terminillo,
far diventare la città di Rieti un
“centro commerciale naturale”».
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Per l’assessore Perelli la città paga
lo scotto di anni di isolamento

«Credo si sia 
riusciti a fare molto,
specialmente 
per quanto riguarda
lo sviluppo montano
sul Terminillo 
che, da alcuni anni,
è tornato ad essere
meta di un cospicuo
numero di turisti».



IL
 T

U
R

IS
M

O
 

IN
 C

IF
R

E

20

In occasione della Züri Fäscht, la più
grande festa popolare svizzera che
ha trasformato Zurigo, dal 2 al 4 lu-
glio, in una pulsan-
te “Festa Live”, con
fuochi d’artificio,
concerti, attrazio-
ni, spettacoli e
stand enogastrono-
mici internaziona-
li che hanno anima-
to il lungolago e
tutto il territorio co-
munale l’Enit-
Agenzia ha contri-
buito a rafforzare
la visibilità dell’I-
talia turistica. Lo
ha fatto nell’ambi-
to dello stand “Dol-
ce Vita”, allestito
dalla Camera di
Commercio Italia-
na in Svizzera, in-
teramente dedica-
to all’Italia ed alle
eccellenze del made in Italy. Accan-
to ai principali brand dell’enogastro-
nomia e dell’industria automobili-
stica, che confermano il proprio ruo-

lo di testimonial mondiali del presti-
gio italiano, è stato messo a dispo-
sizione del pubblico materiale infor-

mativo di carattere
turistico e proietta-
to un video sul pa-
trimonio paesaggi-
stico e culturale del
nostro Paese. 
Il pubblico è stato
inoltre coinvolto in
un concorso a pre-
mi. L’Italia si con-
ferma tra le destina-
zioni estere privile-
giate da parte degli
svizzeri, posizionan-
dosi in testa alla
classifica per i viag-
gi all’estero di oltre
tre notti e, in gene-
rale, al terzo posto
dopo la Germania e
la Francia per nu-
mero di arrivi, co-
me viene confer-

mato dall’Istituto di statistica sviz-
zero. Il bacino svizzero appare
pertanto di primario interesse per
il nostro turismo.

L’Enit in Germania prosegue nelle
sue attività di cooperazione con i
rappresentanti dell’industria turisti-
ca tedesca.  In tale ottica è nata la
Campagna promozionale “80 anni
di automobile in treno” (80 Jahre
Auto im Zug) realizzata dalle Ferro-
vie tedesche in partenariato con l’E-
nit-Agenzia per promuovere la de-
stinazione Italia su uno dei mezzi di
trasporto preferiti dalla popolazio-
ne tedesca, sia in termini di spesa
che di impatto ambientale. 
L’uso del treno è infatti fortemente
incoraggiato in Germania, poiché
ciò riduce gli incidenti automobili-
stici e fa diminuire del 67% delle
emissioni di CO2, rispetto ad altri

mezzi di spostamento. L’a-
zione promoziona-

le, valida per il
trimestre giu-
gno-luglio-
agosto 2010,
è stata illu-
strata sul por-

tale uff iciale
della DB Autozug

e sulla E News men-
sile della divisione Autozug (140.000
abbonati in Germania). Un link, inol-
tre, permette il trasferimento auto-
matico al sito ufficiale dell’ Enit-
Agenzia, per il reperimento di in-
formazioni sulla destinazione Italia
e i suoi territori regionali. 
Per il presidente dell’Enit, Matteo
Marzotto, l’azione sinergica con la
DB Autozug ha un ritorno elevato
in termini d’immagine per il nostro
Paese poichè sono circa 5,2 milio-
ni le persone, in particolare fami-
glie, che viaggiano annualmente sul-
la rete Autozug composta da 16 ter-
minals sparsi in Europa, di cui 7 in
Germania e 4 in Italia (Trieste, Bol-
zano, Verona, Alessandria).

Promozione
congiunta 

con le ferrovie
tedesche

En
it

ne
w

s L’Enit promuove l’Italia turistica
al festival di Zurigo

In merito alle notizie apparse su al-
cuni quotidiani relativamente alle sue
attività l’Enit-Agenzia nazionale del
turismo precisa che nel 2009 ha svi-
luppato - a fronte di un contributo
statale di 33,5 ml di euro - attività
promozionali per circa 44,1 ml di eu-
ro (fonte: relazione della Corte Con-
ti), evidenziando la propria capaci-
tà di attrarre risorse ulteriori desti-
nate allo sviluppo del turismo verso
l’Italia e del made in Italy, anche da
soggetti privati ed amministrazioni
locali. 
Questo a dimostrazione dell’ alto li-
vello di gradimento da parte degli
operatori del settore per le caratteri-

stiche e la qualità delle attività pre-
state dall’Agenzia. La progressiva
contrazione del contributo statale re-
gistrata negli ultimi anni ha paralle-
lamente ridotto la quantità delle ri-
sorse disponibili, con evidenti riper-
cussioni sulla parte variabile delle
uscite mentre le voci di spesa più ri-
gide (locazioni, stipendi, utenze), pur
soggette ad una efficace razionaliz-
zazione, hanno avuto dinamiche di
contenimento necessariamente mi-
nori e hanno consentito di assicura-
re una forte e qualificata presenza
internazionale ed un efficace soste-
gno allo sviluppo del mercato turi-
stico verso l’Italia. 
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«Se non facciamo qual-
cosa oggi, domani le
tue vacanze potrebbe-

ro essere così»: è il provocatorio
slogan lanciato da una nota mar-
ca di birra la quale ha sponsoriz-
zato la bizzarra realizzazione
dell’“action artist” tedesco HA
Schultz: un hotel-simbolo costrui-
to utilizzando i rifiuti raccolti sul-
le spiagge europee. Chiaro il mes-
saggio che si è voluto lanciare

per sensibilizzare il
pubblico al rispetto
dell’ambiente, soprat-
tutto dei nostri litora-
li: se non impariamo a
sporcare meno in un fu-
turo non troppo lontano sa-
remo costretti a vivere nella
spazzatura. 
Testimonial della campagna la ex
modella Helena Christensen, che
ha dormito con altri ospiti per una

notte in questo hotel unico al mon-
do, sprovvisto delle tipiche como-
dità, persino di acqua ed elettrici-
tà, inaugurato il 3 giugno duran-
te la Giornata Mondiale dell’Am-
biente. L’iniziativa, che si è svol-

ta fino al 23 agosto, ha pre-
visto anche la parteci-

pazione attiva dei cit-
tadini, che hanno
potuto segnalare
sul sito www.co-
ronasavethe-
beach.org la loro

spiaggia “da salva-
re”. Una giuria ha

votato i “casi” più gra-
vi e l’azienda sponsor si è

impegnata a recuperare e ripuli-
re la spiaggia vincitrice. Nel 2009
fu completamente ripulita quella
di Capocotta.
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L’Hotel di spazzatura

Sara Moretto

Costruire un Hotel di due piani e
cinque camere con i rifiuti non è
semplice, ma se qualcuno desi-
dera provarci ecco tutti gli ingre-
dienti necessari per trascorrere

una “fantastica” vacanza circon-
dato dalla spazzatura:

12 tonnellate di rifiuti raccolti 
nelle spiagge europee
1 architetto
3 ingegneri
30 operai
50 tramezzi
80 pannelli
2.000 viti

3 gru
1 generatore elettrico da 80 Kw
3 bagni chimici
20 paia di lenzuola
Più di un milione
di pezzi di rifiuti
6 Tir per il trasporto dei rifiuti
200 m2 di erba sintetica
12 m3 di sabbia marina
4 giorni per il montaggio 

Due piani
di spazzatura
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La bizzarra istallazione dell’artista 
HA Schultz sulle sponde del Tevere

Nella foto l’ingresso
dell’Hotel, 
bizzarra creazione
dell’artista 
austriaco Ha Schultz



Un piccolo albergo nella
provincia di Rieti, in cui
le unità abitative anziché

essere in un unico edificio sono
distribuite in un vecchio borgo,
collocato nella conca amatricia-
na nel versante laziale del Parco
Nazionale del Gran Sasso e dei

Monti della Laga. 
È l’albergo diffuso di
Villa Retrosi, un nuo-
vo modello di ospita-
lità nato dall’impegno
e dalla passione di ope-
ratori e amministrazio-
ni locali del reatino,
che si sta affermando
anche nel nostro terri-
torio, incontrando il
gradimento dei visita-
tori. Villa Retrosi è ge-
stito da una società pri-
vata, nata con lo sco-
po di creare ricettività
turistica recuperando
fabbricati esistenti at-
traverso una riqualifi-
cazione che ha ripro-

posto tipologie, rapporti volume-
trici e particolari decorativi pro-
pri degli originari edifici locali.
Nel Lazio oggi sono quattro gli
alberghi diffusi. Oltre a Villa Re-
trosi, vi è la Locanda del Ditiram-
bo a Castro dei Volsci, nel Frusi-
nate, l’albergo diffuso Settelune
a Montelanico, nel cuore dei Mon-
ti Lepini e il Castello di Proceno
in Alta Tuscia. Ma potrebbero au-
mentare. Secondo un rapporto del
2008 di Bic Lazio, sono più di
venti i comuni della regione, ubi-
cati prevalentemente nell’area dei

Monti Ausoni e in Tuscia, che
avrebbero tutte le potenzialità per
ospitare alberghi diffusi, con con-
seguenti risultati lusinghieri sot-

to il profilo occupazionale ed eco-
nomico. Ma cos’è esattamente un
“albergo diffuso”? 
Come spiega il nome, è un alber-
go dotato di tutti i servizi utili,
dal ristorante agli spazi ricreati-
vi, costituito da una rete di dimo-
re contigue che formano una strut-
tura ricettiva vera e propria, ubi-
cata in piccoli e antichi borghi e
a servizio di un turismo a misu-
ra d’uomo, responsabile e rispet-
toso dell’ambiente e della natu-
ra. Un modello di sviluppo loca-
le nel quadro di un’economia so-
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Alberghi diffusi, 
un nuovo modello di ospitalità

Secondo un
rapporto del 2008 
di Bic Lazio, 
sono più di venti 
i comuni della
regione, ubicati
prevalentemente
nell’area dei Monti
Ausoni e in Tuscia,
che avrebbero 
tutte le potenzialità 
per ospitare 
alberghi diffusi
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Federica Alatri
Presidente

dell’Agenzia
Regionale per la

Promozione
Turistica di Roma

e del Lazio



stenibile, che si rivolge ad uten-
ti animati dal gusto della scoper-
ta di identità e di tradizioni loca-
li. L’idea dell’albergo diffuso na-
sce in Friuli, all’indomani del ter-
remoto del 1976, in cui prese cor-
po l’idea di riprendere in
uso borghi e case non più
abitate per riutilizzar-
le come destinazioni
turistiche. Negli anni
’80 la locuzione di
“albergo diffuso” ini-
zia a propagarsi, attra-
verso la costituzione di
piccoli tentativi in altre
realtà territoriali come l’Emi-
lia e il Sannio. 
Nel frattempo muta anche la de-
finizione di questo nuovo mo-
dello di ospitalità, che passa dal
semplice recupero di edifici vuo-
ti e abbandonati alla realizzazio-
ne di strutture ricettive unitarie,
una sorta di “albergo orizzonta-
le” ubicato in centri storici di
grande fascino, artistico e archi-
tettonico, in cui le camere e i ser-
vizi sono situati in plessi diver-
si, ma vicini. 
Il modello di “albergo diffuso”
intanto viene messo a punto gra-
zie al lavoro del professor Gian-

carlo Dall’Ara ed è stato regola-
mentato per la prima volta dalla
Regione Sardegna nel 1998. 
Oggi in Italia gli “alberghi diffu-
si” sono una quarantina, ricono-
sciuti da tredici Regioni italiane
fra cui il Lazio, che lo ha disci-
plinato con il regolamento regio-
nale n. 17 del 24 ottobre 2008.

Riuniti in un’associazione nazio-
nale, vengono osservati con sem-
pre maggiore interesse da abitan-
ti, turisti, media e mondo edito-
riale, mentre quello scientifico
comincia ad analizzare il feno-
meno. Una forma di accoglienza
e di ospitalità, dunque, da inco-
raggiare e sostenere.
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Nel Lazio nuove esperienze 
a servizio di un turismo sostenibile

Nella pagina 
precedente: veduta
aerea di Amatrice,
alcune camere degli
alberghi diffusi 
di Villa Retrosi, 
la Locanda 
del Ditirambo 
di Castro dei Volsci 
e Settelune 
di Montelanico, 
nella foto di fianco: 
il ristorante e una
camera dell'albergo
diffuso di Castel
Proceno

Sante Monachesi
Parigi 1945, 
part. olio su tela,
60x50

m
os

tr
a…



Èil 1949 quando, sotto gli
occhi della stampa inter-
nazionale, si sposano a Ro-

ma Linda Christian e Tyrone Po-
wer. Nel 1950 la Metro Goldwyn
Mayer sceglie Cinecittà per gira-
re Quo Vadis. Nasce la Cafè-So-
ciety, con riti, caratteri e perso-
naggi che Fellini racconterà ne
La Dolce Vita; fascino, bellezza,
divismo, celebrità e pettegolez-
zo entrano così nel quotidiano.
Ma Roma deve a quegli anni an-
che una ritrovata celebrità pres-
so il pubblico mondiale, che at-
traverso le indimenticabili imma-
gini di Gregory Peck e Audrey
Hepburn in Vacanze romane sco-
pre la magia di una città unica al
mondo.
Tutto questo viene raccontato nel-
la mostra La Dolce Vita. 1950-
1960. Stars and Celebrities in
the Italian Fifties, curata da Mar-
co Panella e promossa dal Comu-
ne di Roma, Assessorato alle Po-
litiche Culturali e della Comuni-
cazione - Sovraintendenza ai Be-
ni Culturali, da Artix e Cinecittà
Luce con il supporto organizza-
tivo e i servizi museali di Zète-
ma Progetto Cultura 
La mostra rimarrà aperta al pub-
blico dal 4 agosto al 14 novem-
bre ai Mercati di Traiano e si com-
pone di un ideale percorso di 100
foto selezionate dall’Archivio Lu-
ce e 100 rotocalchi degli anni ’50;
un racconto per immagini con i
volti ed i personaggi entrati nel-
l’immaginario degli italiani, fil-
trati dalla leggerezza mondana
dell’epoca. Set naturale della Dol-
ce Vita è Roma, ma tutta l’Italia
ne fu contagiata.  L’arrivo delle
grandi produzioni americane a
Cinecittà – i colossi come si scri-

veva allora, detti poi kolossal –
fa diventare Via Veneto, con gli
alberghi di lusso dove scendono
i divi, le poltroncine colorate dei
caffè, le edicole aperte tutta la not-
te – uniche a vendere giornali stra-
nieri - un vero salotto del mondo,
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Pagine realizzate in
collaborazione con:

La Dolce Vita rivive in 100 foto 
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La mostra ai mercati di Traiano
dal 4 Agosto al 14 Novembre

La 
Dolce
Vita. 
1950-1960 

Stars and Celebrities 
in the Italian Fifties 
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dove registi, attori e attrici, affer-
mati o in cerca di successo, ani-
mano giornate e notti dal sonno
breve, fanno fiorire aneddoti e
cronache monda-
ne, scandali e amo-
ri a cui un’umani-
tà  varia che copre
l’intero arco socia-
le, dall’intellettua-
le all’artista, dal-
l’arrampicatore al
play boy, guarda ed
ambisce di parteci-
pare. Pur lavoran-
do moltissimo a Ci-
necittà, molti sono
i luoghi di grande
bellezza che attrag-
gono produzioni in
cerca di ambienta-
zioni o, semplice-
mente, divi in va-
canza. La guerra
era finita da poco
e la gente comune
voleva sognare. Il
cinema, gli amori,
i vizi e gli scanda-
li dei divi vengono
seguiti con passio-
ne sui rotocalchi.
Nel ’49 nacque la
passione tra Ingrid Bergman e Ro-
berto Rossellini sul set di Strom-
boli terra di Dio e la stampa in-
ternazionale gridò allo scandalo;

nel ’54 il principe
Massimo sposò, per
non troppo tempo,
la bella attrice in-
glese Dawn Ad-
dams, che ebbe
Charlie Chaplin co-
me testimone di
nozze; sempre nel
’54 Vittorio Gas-
sman divorziò dal-
la seconda moglie
Shelley Winters per
iniziare una fotogra-
fatissima storia con
Anna Maria Ferre-
ro; nel ’55 Lucia
Bosè, dopo la love
story con Walter
Chiari, si innamorò
del torero Luis Mi-

guel Dominguin; nel ’56 il matri-
monio tra Grace Kelly e Ranieri
di Monaco venne trasmesso in di-
retta televisiva; Maria Callas la-

sciò il marito Battista Meneghi-
ni per l’armatore greco Aristote-
le Onassis; nel ’60 il matrimonio
tra Virna Lisi e Franco Pesci fu
uno degli eventi più fotografati
dell’anno. 
La mostra dei Mercati di Traia-
no racconta queste celebrità nel-
la loro vita mondana con una se-
lezione di alcune delle fotogra-
fie che hanno contribuito al loro
mito, facendoli entrare nell’im-
maginario collettivo dell’epoca
ma presenta anche aspetti di una
Roma ormai scomparsa, fagoci-
tata dalla modernità, con il suo
sviluppo urbano e il drastico cam-
biamento dei costumi. Benché la
Dolce Vita sia un “mito” tutto ita-
liano, anzi romano, il tuffo in que-
sto recente passato reso possibi-
le dalla mostra di Marco Panella
sarà una emozione anche per i tu-
risti che vorranno rivivere quegli
anni e quella città

mostre, musica, teatro, eventi
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Dove: 
Mercati di Traiano -  Museo dei
Fori Imperiali (Via IV Novembre
94 - Roma)

Apertura al pubblico: 
4 agosto - 14 novembre 2010

Promossa da:
• Assessorato alle Politiche Cul-
turali e della Comunicazione del
Comune di Roma - Sovrainten-
denza ai Beni Culturali
• Artìx • Cinecittà • Luce Spa.

Con la collaborazione di: 
Banche Tesoriere del Comune
di Roma: 
• BNL – Gruppo BNP Paribas,
• UniCredit Banca di Roma
• Monte dei Paschi di Siena
• Lottomatica; Atac; Vodafone

Con il contributo tecnico di:
Libero

Supporto organizzativo e ser-
vizi museali:
Zètema Progetto Cultura

Info: 
Tel. 060608 
(tutti i giorni ore 9.00 – 21.00)

www.mercatiditraiano.it; 
www.zetema.it; 
www.060608.it
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Quasi cinquecento ettari di
boschi, prati, laghi e col-
line per anni meta predi-

letta di artisti, di architetti e di mi-
lioni di visitatori italiani e stranie-
ri hanno rischiato di “morire” per
abbandono e incuria ma per for-
tuna l’area è “rinata” e lo scorso
primo maggio c’è stata la riaper-
tura di una delle risorse più impor-
tanti del territorio ciociaro. Parlia-
mo della Selva di Paliano, area pro-
tetta dal 1974 grazie all’intuizio-
ne e all’impegno del Principe An-
tonello Ruffo di Calabria, il qua-
le ha trasformato il vasto territo-
rio in un habitat ideale per circa
duecento specie di uccelli, alcune
rare o in via d’estinzione, prove-
nienti da tutto il mondo. Col tem-
po sono arrivati anche bar, risto-
ranti, giochi per bambini e piste
per cavalli e biciclette; la Selva è
così divenuta luogo ideale per le
famiglie con bambini di tutta la
provincia ma anche indubbia at-
trazione per un turismo “verde”.
Poi purtroppo un lungo periodo di
oblio, tanto che in alcuni punti la
riserva ha cominciato ad assomi-
gliare ad una discarica a cielo aper-
to. Ci sono voluti cinque anni di
interventi e la nascita di una asso-
ciazione per riportare tutto all’an-
tico splendore. Vittorio Lupicuti è
il presidente dell’Associazione
“Grillo parlante” onlus, creata da
un manipolo di persone stufe di
protestare senza alcun risultato per
il degrado della Selva che hanno
invece deciso di rimboccarsi le ma-
niche e presentare progetti. Oggi
gli associati sono 80, sostenuti da
più di 350 simpatizzanti che han-
no aderito al gruppo creato su Fa-
cebook e da ben 12 mila persone
sparse in tutta Italia che hanno sco-
perto Paliano attraverso il sito del-
l’associazione www.ilgrilloparlan-
te-onlus.info.

Presidente, perché la Selva è sta-
ta chiusa?
«Innanzitutto per motivi econo-
mici. La famiglia Ruffo, proprie-

taria dell’area, è stata costretta a
dichiarare il fallimento non es-
sendo più in grado di gestire un
parco di grandi dimensioni sen-
za il sostegno della precedente
amministrazione di Paliano. Il Co-

mune infatti ad un certo punto ha
deciso di investire in piani di svi-
luppo edilizio; inoltre non è ri-
uscito neppure a bloccare l’atti-
vità venatoria nel parco, diventa-
ta una pratica selvaggia e ad evi-
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Riapre al pubblico 
la selva di Paliano

Giorgia Gazzetti

Recuperati sessanta ettari 
di verde, scommessa per il futuro
turistico della Ciociaria

Nelle foto: 
due vedute della
Selva di Paliano,
da poco riaperta
e restituita 
al pubblico



tare che molte zone diventassero
deposito di immondizie. Le ab-
biamo anche filmate e pubblica-
to il video su You tube suscitan-
do l’indignazione di tantissime
persone». 

E come siete riusciti ad ottene-
re la riapertura del parco?
«Una domenica di Maggio del
2005 abbiamo organizzato l’ini-
ziativa “Salviamo La Selva” du-
rante la quale in dieci ore abbia-
mo raccolto più di tre tonnellate
di rifiuti, a dimostrazione del fat-
to che “le proteste non fanno cre-
scere il grano”. Grazie alle 30.000
persone che hanno visto il filma-
to su You tube, alle 6.000 firme
che abbiamo raccolto e consegna-
to alla Regione Lazio e alle mi-
gliaia di e-mail di protesta invia-

te all’allora ministro
per l’Ambiente Alfon-
so Pecoraro Scanio, nel
2007 siamo riusciti ad
ottenere che la Selva
di Paliano divenisse
monumento naturale.
Un grande successo,
anche se le sue dimen-
sioni relativamente ri-
dotte non ne hanno per-
messo il riconoscimen-
to come Parco natura-
le. Ad ogni modo ciò
ha permesso di salva-
re l’area dal cemento
e dalla speculazione.
Attualmente il docu-
mento aspetta di esse-
re ratificato dal presi-

dente della Regione Renata Pol-
verini per diventare esecutivo».

Quanti ettari sono stati bonifi-
cati e sono adesso accessibili ai
visitatori?
«La Regione ha affittato circa 60
ettari dei 470 esistenti. Ritengo
sia un buon inizio e mi auguro
che tutta l’area venga acquistata;
azione sostenuta e caldeggiata an-
che dalla nuova amministrazione
comunale di Paliano. Con l’esta-

te offriamo ai turisti gustosi per-
corsi enogastronomici e una se-
rie di eventi ambientali e cultura-
li che spaziano dalla musica agli
spettacoli di saltimbanchi, al tea-
tro. Inoltre proponiamo cacce al
tesoro, mostre e passeggiate a ca-
vallo. Purtroppo si dovrà ancora
aspettare prima di ammirare nuo-
vamente gli uccelli che popola-
vano la Selva. Sicuramente ver-
ranno reintrodotte le specie au-
toctone, ma non quelle importa-
te, come i fenicotteri». 

Si paga un biglietto di ingresso?
«Per il momento l’accesso è gra-
tuito, anche se moltissimi soste-
nitori ci hanno consigliato di far
pagare un una piccola quota per
entrare, visti i grandi risultati che
sono stati conseguiti con le po-
chissime risorse economiche a
disposizione. Ma ovviamente non

possiamo essere noi dell’associa-
zione a decidere se far pagare o
no un biglietto. La decisione spet-
ta solo alla Regione Lazio e al Co-
mune».

A diversi mesi dall’inaugura-
zione com’è la situazione?
«Stiamo ancora lavorando assie-
me al Comune di Paliano per il
rilancio della Selva anche perché
siamo convinti possa essere un
buon volano per portare turisti sul
nostro territorio; soprattutto se
consideriamo che ad Aprile del
prossimo anno ad appena quattro
chilometri da Paliano aprirà il par-
co tematico di Valmontone, che
attirerà milioni di visitatori in zo-
na. Per noi la Selva è una impor-
tante possibilità di sviluppo, per-
ché potrà richiamare un discreto
numero di quei visitatori»

Possiamo sperare in una com-
pleta riapertura della Selva?
«Me lo auguro, sempre che la Re-
gione riesca ad estinguere i debi-
ti accumulati negli anni scorsi e
che, con altri enti, possa riscatta-
re l’intera area» 
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«Nel 2007 siamo
riusciti ad ottenere
che la Selva 
di Paliano divenisse
monumento
naturale. Un grande
successo, anche se
le sue dimensioni
relativamente ridotte
non ne hanno
permesso 
il riconoscimento
come Parco
naturale».

In alto: ancora
un particolare

dell’area 
naturalistica; 

in basso: 
Vittorio Lupicuti

presidente
dell’Associazione
“Grillo parlante”



Presentata dall’Apt di Viter-
bo la brochure del sistema
del lago di Bolsena. Il 29

luglio scorso nel palazzo Doria
Pamphilj di San Martino al Ci-
mino, sede dell’Azienda di pro-
mozione turistica di Viterbo, il
direttore Marco Faregna e l’as-
sessore provinciale al turismo An-
drea Danti hanno presentato il
volumetto che fa parte delle gui-
de per aree Tuscia, area lacuale
Bolsena. «Questa pubblicazio-
ne», spiega Faregna «vuole col-
mare un deficit di informazione
dei luoghi turistici più caratteri-
stici della provincia. Purtroppo,
con le ristrettezze economiche di
questi tempi anche le risorse per
la comunicazione vengono a man-
care». Per fortuna però questa
volta c’è stato l’intervento degli
operatori locali che hanno spon-
sorizzato l’iniziativa ricevendo il
plauso dei due rappresentanti isti-
tuzionali. 
Oltre a presentare il lavoro svol-
to dall’Apt e dalla ricercatrice Va-
lentina Berneschi che ha curato
la guida, Faregna e Danti hanno
anche commentato l’andamento
della stagione turistica nel viter-
bese, che contrariamente alle
aspettative, in questo tempo di
crisi, sta andando bene. L’asses-
sore al turismo della Provincia in
particolare si è detto stupito nel
constatare che un terzo degli ope-
ratori sia contento dell’andamen-
to della domanda. Sulla questio-
ne delle acque del lago di Vico,
l’assessore provinciale ha invece
dichiarato: «È vero che il tam tam
sull’inquinamento delle acque del

lago danneggia la domanda turi-
stica in quell’area, ma la stampa
non si può imbavagliare e deve
informare, anche su cose spiace-
voli». In ogni caso, sempre se-
condo l’assessore, la Provincia e
l’Apt – che dovrebbe rimanere in
vita almeno fino al 31 dicembre
2010 - si stanno impegnando in
una campagna di promozione di
quella zona. 
Per quanto riguarda invece la zo-
na lacuale ne sono stati ricorda-
ti i punti di forza, così come so-
no stati riportati nella pubblica-
zione presentata: il turismo cul-
turale, il sistema museale e la Via
Francigena. Riguardo la nota via
di pellegrinaggio è stato anche
annunciato che a settembre ci sa-
rà la costituzione si una associa-
zione dei comuni della provincia
attraversati da questo percorso.

La guida
Marco Faregna ha spiegato che
attualmente l’impegno dell’Apt
– pur in fase di smobilitazione,
con i relativi uffici che saranno
inglobati dall’amministrazione
provinciale – è di realizzare una
serie di opuscoli per valorizzare
e promuovere la Tuscia e la gui-
da tematica appena pubblicata si
inserisce su questa linea. Questa
volta i “protagonisti” sono stati i
comuni della splendida cornice
del lago di Bolsena: la stessa Bol-
sena, Acquapendente, Capodi-
monte, Gradoli, Grotte di Castro,
Latera, Marta, Montefiascone,
Onano, Proceno, San Lorenzo
Nuovo e Talentano, che con la lo-
ro storia, tradizione e folklore ani-

mano le pagine del vademecum
dell’Apt. «L’abbondanza di beni
ambientali, paesaggistici, archeo-
logici e architettonici», ha infine
affermato il presidente della Pro-
vincia Marcello Meroi, «fa del-
la Tuscia una provincia dalle for-
ti potenzialità culturali e turisti-
che. La suggestiva cornice del la-
go di Bolsena è uno dei princi-
pali punti di forza sia sotto il pro-
filo della ricchezza ambientale,
sia come opportunità di svilup-
po turistico. L’area del lago di
Bolsena risponde alle esigenze
di quanti vogliano passare una
vacanza all’insegna della natura
e del relax, approfittando a tavo-
la dei sapori unici dei prodotti
enogastronomici della Tuscia Vi-
terbese». 
La brochure Tuscia,
area lacuale Bolsena
è il quinto opuscolo
della serie e rientra in
un progetto iniziato nel
2007. «Nella Guida»,
ha spiegato il diretto-
re dell’Apt Faregna «il
territorio è stato divi-
so per aree, omo-
genee per storia e
tradizioni e si è
scelto di identifi-
care ogni area con
un colore. In que-
sta sezione mono-
grafica, l’abbina-
mento cromatico
è rimasto inva-
riato, per creare
un continuum
grafico, concet-
tuale e territo-
riale. Puntare lo
zoom del turi-
sta su una zo-
na in particolare consente una
promozione più mirata. Il lago di
Bolsena con le sue bellezze pae-
saggistiche, i prodotti tipici e le
eccellenze culturali rappresenta
una delle aree provinciali sulle
quali puntare per sostenere un tu-
rismo di qualità». 
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A Viterbo la stagione
non va male

Alessandro Quami

Presentata dall’Apt 
a San Martino al Cimino la guida
dell’area lacuale di Bolsena

La brochure Tuscia,
area lacuale Bolsena
è il quinto opuscolo
di una serie 
che rientra in 
un progetto iniziato
nel 2007.
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La Federazione italiana cuo-
chi celebrerà dal 24 al 28
Ottobre 2010 a Pacengo di

Lazise, in provincia di Verona, il
suo XXVII Congresso naziona-
le. Il Congresso entrerà nel vivo,
con la giornata organizzata dagli
chef della Lombardia, i quali por-
teranno i colleghi in pullman a vi-
sitare alcune aziende sul territo-
rio lombardo. 
Nel pomeriggio presso l’Hotel
Parchi del Garda si terrà una con-
ferenza sul riso, intitolata “Un ri-
so per amico” con una dimostra-
zione pratica. Seguirà la tavola
rotonda: Le guide gastronomiche,
al termine della quale i congres-
sisti potranno visitare l’area espo-
sitiva. In serata le Lady Chef del-
l’Associazione cuochi di Brescia
offrirà un aperitivo. 
Il 26 Ottobre i partecipanti si tra-

sferiranno al pala Meeting di Ri-
va del Garda a bordo della moto-
nave “Brennero” per partecipare
alla giornata allestita dagli chef
del Trentino Alto Adige, i quali
offriranno un Teatro formativo de-
dicato al viaggio culinario “Le
Strade dei sapori del Trentino”,
cui seguirà una degustazione. 
Nel pomeriggio si terrà la tavola
rotonda: “Quale futuro per i gio-

vani cuochi?”, seguita da un in-
contro dedicato a “La cucina in
rosa”. La giornata si chiuderà con
l’aperitivo e la cena a cura dello
Chef Team Regione Trentino Al-
to Adige. 
Il 27 Ottobre sarà la volta degli
chef del Veneto, che organizzano
una serie di visite tecniche nelle
cantine del veronese. Nel pome-
riggio inizierà l’ultima parte dei
lavori congressuali, con le due ta-
vole rotonde: “Quali strumenti
abbiamo per migliorare la sana
alimentazione e l’alimentazione
sostenibile per tutti?” e “Tradi-
zione o innovazione? prodotti ita-
liani o globalizzazione?”. Segui-
rà la cerimonia di chiusura del
Congresso presso l’Hotel Parchi
del Garda. Nelle giornate del 25
e 26 Ottobre sarà organizzato il
corso di formazione Agorà, riser-
vato agli allievi delle scuole al-
berghiere. 
Per le informazioni al riguardo è
a disposizione la segreteria con-
gressuale: md studio congressi
Snc, via Roma, 8 - 33100 UDI-
NE - Tel. 0432 227673 - Fax 0432
507533; e-mail: info@mdstudio-
congressi.com - web: www.mdstu-
diocongressi.com.
Sul sito della Fic (www.fic.it) il
programma completo del Con-
gresso e la scheda di partecipa-
zione.

Dal 24 al 28 Ottobre il 
XXVIICongresso Fic

30

www.cuochilazio.it

Nel corso dei lavori sarà organizzato 
il corso di formazione Agorà, riservato
agli allievi delle scuole alberghiere.

Prosegue l’attività dell’Ateneo della cucina italia-
na, la scuola la per l’aggiornamento professiona-
le per gli chef professionisti e gli allievi chefs pro-
mossa dalla Federazione italiana cuochi. L’Ate-
neo è nato per favorire l’adeguamento dei profes-
sionisti del fornello alle attuali esigenze del mon-
do della ristorazione, che richiede analisi equili-
brate, capacità di progettazione e ascoltare e re-
cuperare le ricette della nostra millenaria cultura

gastronomica per poter realizzare nuove propo-
ste senza alterare la tradizione. La scuola svolge
la propria attività proponendo una serie di corsi a
tema, da realizzarsi presso le Associazioni pro-
vinciali che inoltrano la richiesta alla Fic, struttu-
rati seguendo le indicazioni del Comitato scienti-
fico gastronomico, tenendo presente le richieste
e le esigenze professionali segnalate all’Ateneo
stesso.

L’Ateneo della cucina, al servizio 
dei professionisti e della tradizione



Sono coppie statunitensi, bul-
gare, romene, ma soprattut-
to norvegesi e svedesi. Ar-

rivano nella Riviera di Ulisse, con
seguito di amici e parenti, si spo-
sano, festeggiano, visitano loca-
lità e monumenti. E al sesto gior-
no ritornano a casa. Anche que-
sto è turismo. Sconosciuto in pro-
vincia di Latina fino a tre anni fa.
Ad avere l’idea buona è stato Mi-
no Reganato, titolare dell’agen-
zia di viaggi “Spirit of travel”, di
Formia. Un’idea che per ora re-
sta di sua esclusiva. «Nel com-
prensorio provinciale siamo gli
unici attivi in questo settore», con-
ferma Reganato. 
Gli unici ad avere intercettato una
domanda che supera la tradizio-
nale distinzione tra cerimonia e
banchetto, da una parte, e il viag-
gio di nozze, dall’altra. La “Spi-
rit of travel”, infatti, va a cercar-
si clienti in America del Nord, in
Scandinavia e nell’Europa Orien-
tale per proporre un soggiorno nel
Lazio e, in particolare, sulla co-
sta pontina, comprensiva di ma-
trimonio, percorsi culturali e eno-
gastronomici. 
Reganato si è accorto di questa
trascurata utenza turistica grazie
all’incontro con un operatore nor-
vegese. Ed è anche per questo che
il grosso della sua clientela vie-
ne dalla Norvegia, ma anche dal-
la Svezia. Solo quest’anno sono
state una ventina le coppie scan-
dinave che si sono scambiati l’a-
nello nel Lazio tramite il servizio
dell’agenzia formiana. Ancora ri-
stretto il mercato dell’Europa del-

l’Est, con tre matrimoni distribui-
ti tra Bulgaria, Romania e Letto-
nia. Gli affari vanno meglio, in-
vece, negli Stati Uniti, da dove,
anche per impulso di annunci pub-
blicati su uno dei più diffusi “ma-
gazine” turistici, sempre nel 2010
un’altra decina di coppie è parti-
ta per sposarsi in una delle loca-
lità proposte da Reganato. E qua-
li “locations” vende la “Spirit of
travel”? Ci sono i Castelli Roma-
ni, la Ciociaria, ma soprattutto la
Riviera di Ulisse. E nella Rivie-
ra il “wedding” può avere come
scenario il Castello di Fra Diavo-
lo ad Itri, l’Hotel Miramare e il
Castello Miramare a Formia, ol-
tre a Sperlonga, Sabaudia e il Cir-
ceo. Ma sono molte di più le lo-
calità che gli sposi e i loro invi-
tati visiteranno: tra le isole, Pon-
za e Ventotene, e poi Gaeta, Ter-
racina. Nell’entroterra, escursio-
ni all’abbazia di Fossanova e a
quella di Valvisciolo, senza di-
menticare i Giardini di Ninfa. Il
meglio. Non a caso “Your won-

derful wedding” (questo il nome
del progetto) ha vinto un bando
della Regione Lazio, tramite l’AT-
Lazio, per la promozione del ter-
ritorio regionale all’estero.
«Avremmo dovuto ricevere il fi-
nanziamento a gennaio», afferma
però Reganato «e purtroppo sia-
mo qui ancora ad aspettare dopo
aver comunque dovuto pagare tut-
to». Ad ogni modo, l’iniziativa
della “Spirit of travel” dimostra
quanta nuova forza di attrazione
turistica sprigioni la Riviera di
Ulisse, a patto che le sue risorse
siano valorizzate con un’adegua-
ta imprenditorialità. Come avver-
te da tempo l’Apt, nella provin-
cia di Latina «si sottovaluta che
marketing e comunicazione turi-
stica presuppongono conoscen-
za del mercato; disponibilità di
un prodotto e di una
struttura dell’ospitali-
tà fatta di aziende pen-
sate per vari tipi di do-
manda, capaci di reg-
gere all’usura e di rin-
novarsi e riproporsi; si
sottovaluta, infine, che
bisogna offrire una
qualità vincente rispet-
to ad altre qualità con-
correnti ed avere la
convinzione del ruolo
che il turismo ha nel-
la economia e nei va-
lori locali». 
Il tutto potendo contare su carat-
teristiche del territorio estrema-
mente vantaggiose, tra cui anche
la posizione geografica, a metà
strada fra Roma e Napoli: lo stes-
so Reganato riconosce che  que-
sto fattore contribuisce al succes-
so della sua proposta. Successo,
ovviamente, nei limiti di quello
che è ancora un turismo di nic-
chia, anche se non circoscritto al-
le fasce ad alto reddito. I prezzi
partono da trecento-quattrocento
euro a persona e non sembrano
proibitivi, soprattutto se l’occa-
sione è un matrimonio. In fondo,
ci si sposa una volta sola. O no?
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Sposi e turisti 
con Spirit of Travel

Andrea Di Lello

L’idea vincente per un mercato 
di nicchia ma con un brillante futuro

Solo quest’anno
sono state una
ventina le coppie
scandinave che 
si sono scambiati
l’anello nel Lazio
tramite il servizio
dell’agenzia 
di Formia

Nella Foto:
Mino Reganato, 
titolare dell’agenzia
di viaggi 
“Spirit of travel”





La manovra correttiva dei
conti pubblici (Decreto
Legge 31 maggio 2010, n.

78 – in Gazzetta Uff iciale 31
maggio 2010, n. 125) ha intro-
dotto un‘interpretazione auten-
tica - articolo 12, comma 11, -
con la quale stabilisce che un sog-
getto che sia contemporaneamen-
te amministratore e socio opera-
tivo in una s.r.l. operante in am-
bito commerciale o artigianale
mantiene l’iscrizione obbligato-
ria (con i connessi adempimen-
ti tra cui i versamenti contribu-
tivi) sia alla gestione Ivs (inva-
lidità, vecchiaia e superstiti) che
a quella separata (legge n.
335/1995).
In assenza di questa disposizio-
ne, i contribuenti - sulla base di
quanto stabilito dalla sentenza n.
3240/2010 delle Sezioni Unite
della Cassazione - avrebbero ces-
sato gli adempimenti previden-
ziali dovuti alla gestione a cui
non risultavano più obbligatoria-
mente iscritti.
La Suprema Corte, infatti, ave-
va stabilito l’applicazione del
principio della prevalenza, quin-
di l’obbligo all’iscrizione in una

unica gestione, delegando l’Inps
a dettare i criteri per la scelta.
È evidente come la perdita di get-
tito contributivo (anche in con-
siderazione dei rimborsi poten-
zialmente dovuti sulle somme
versate negli ultimi anni) sareb-
be stata rilevante. In questo con-
testo, il governo è intervenuto
con la disposizione contenuta
nell’ultima manovra finanziaria
interpretando le norme vigenti
nella direzione indicata dall’isti-
tuto previdenziale.
Da ciò è conseguito che nel mo-
dello Unico - per la dichiarazio-
ne di commercianti, artigiani e
altri lavoratori autonomi - rive-
ste un ruolo non secondario il
quadro RR dedicato alla deter-
minazione dei contributi previ-
denziali, con conseguente colle-
gamento al quadro RP, dove tro-
vano collocazione detti oneri.
Detti dati, compresi nel quadro
RR, hanno conseguenze dirette
dal punto di vista dei versamen-
ti poiché, con le stesse scadenze
previste per le imposte dirette, i
citati contribuenti devono prov-
vedere al saldo e al primo accon-
to degli eventuali contributi va-

riabili delle rispettive gestioni, a
cui si aggiungono gli obblighi
relativi alla gestione separata
(Legge 335/1995).
Per maggiore dettaglio si preci-
sa che la problematica su cui è
intervenuta la manovra corretti-
va riguarda i soggetti iscritti con-
temporaneamente alla gestione
dei commercianti ed alla gestio-
ne separata.
Dopo la sentenza n. 3240/2010
della Cassazione a Sezioni uni-
te, appariva chiaro che i sogget-
ti che esercitano contemporanea-
mente in una o più imprese com-
merciali, varie attività autono-
mamente assoggettabili a diver-
se forme di assicurazione obbli-
gatorie, dovessero essere iscritti
nell’assicurazione prevista per
l’attività alla quale gli stessi de-
dicano personalmente la loro ope-
ra professionale in misura pre-
valente.
È questo il caso del socio di s.r.l.
che esercita attività commercia-
le nell’ambito della medesima
società e, contemporaneamente,
svolge attività di amministrato-
re unico. In tal caso, secondo la
Suprema Corte, la scelta dell’i-
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Doppia contribuzione 
obbligatoria per il 
socio amministratore di s.r.l.

Maurizio Fantaccione

L’interpretazione autentica fornita dalla “manovra d’estate”
annulla il principio della prevalenza dell’attività stabilito 
dalla Suprema Corte con la sentenza n. 3240/2010 
e conferma l’iscrizione obbligatoria sia alla gestione Ivs
che a quella separata.



scrizione nella gestione separa-
ta o nella gestione degli esercen-
ti attività commerciali (legge
662/96) spetterebbe secondo il
carattere di prevalenza e andreb-
be comunque evitata la contem-
poranea iscrizione ad entrambe
le gestioni.
L’applicazione di questo princi-
pio avrebbe, però, significato per
i soggetti in capo ai quali fosse
stata giudicata prevalente l’atti-
vità lavorativa nell’ambito del-
l’impresa (prevalenza in assenza
della quale non sarebbe nemme-
no dovuta l’iscrizione), la possi-
bilità di richiesta, con effetto re-
troattivo, della cancellazione dal-
la gestione separata, con preve-
dibile diritto al recupero dei ver-
samenti sino ad ora effettuati,
inoltre, si sarebbe generata anche

la sospensione degli ulteriori ver-
samenti sui compensi in corso.
Ora, dopo l’interpretazione au-
tentica fornita dalla manovra d’e-
state, per i contribuenti perma-
ne l’obbligo dell’iscrizione a en-
trambe le gestioni previdenziali
e di conseguenza è necessario
operare i versamenti contribui-

tivi dovuti per entrambe e i rela-
tivi adempimenti dichiarativi.
Anzi, qualora - nelle more di co-
noscere le decisioni Inps - si fos-
se saltata qualche scadenza, met-
tersi in regola consente di ridur-
re l’onere costituito degli inte-
ressi e, laddove ancora possibi-
le, dalle sanzioni. 
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Art. 12, comma 11 – L’art. 1,
comma 208 della legge 23 di-
cembre 1996, n. 662 si inter-
preta nel senso che le attività
autonome, per le quali opera il
principio di assoggettamento
all’assicurazione prevista per
l’attività prevalente, sono quel-
le esercitate in forma d’impre-
sa dai commercianti, dagli ar-
tigiani e dai coltivatori diretti, i

quali vengono iscritti in una del-
le corrispondenti gestioni del-
l’Inps. Restano, pertanto, esclu-
si dall’applicazione dell’art. 1,
comma 208, legge n. 662/96 i
rapporti di lavoro per i quali è
obbligatoriamente prevista l’i-
scrizione alla gestione previ-
denziale di cui all’art. 2, com-
ma 26, legge 16 agosto 1995,
n. 335.

Il testo della norma

34



Il quadro RE di “Unico” è de-
dicato alla determinazione del
reddito da parte di liberi pro-

fessionisti e artisti.
Esso ruota intorno alla corretta
applicazione del principio di cas-
sa in base al quale i compensi ed
i costi sono, rispettivamente, im-
putabili e deducibili in base alla
data della loro percezione e soste-
nimento indipendentemente, quin-
di, dal periodo di «competenza.
È evidente come il principio in
esame ha un ruolo rilevante an-
che con riferimento agli studi di
settore dei soggetti in esame.
Tale rilevanza è stata finalmente
considerata nell’attuale versione
di Gerico (il programma per l’ap-
plicazione degli studi di settore
alle dichiarazioni 2010) che, allo
scopo, presenta un correttivo spe-
cifico che interviene laddove la
non congruità del contribuente
sia stata influenzata dall’accumu-
larsi nei ritardi di pagamento da
parte della clientela.
Accade spesso che determinati
importi siano incassati o pagati a
cavallo di fine anno con la con-
seguenza che l’esatta collocazio-
ne temporale di proventi e spese
assume rilevanza fondamentale.

II Testo unico non regola espres-
samente l’esatto momento in cui
incassi e pagamenti - non inter-
venuti in contanti - assumono ri-
levanza fiscale; ecco perché al-
cuni chiarimenti giunti dall’A-
genzia delle Entrate con la circo-
lare 38/E del 23 giugno u.s. - che
recepisce le risposte della diretta
Map (Moduli di aggiornamento
dei commercialisti del 3 giugno
scorso) – assumono particolare
importanza.
E stato confermato che i compen-
si incassati mediante assegno ban-
cario o circolare si considerano
percepiti nel momento in cui en-
trano nella disponibilità del pro-
fessionista, ossia quando quest’ul-
timo lo riceve dal committente
medesimo.
L’orientamento era già stato espres-
so ma limitatamente al solo asse-
gno circolare.
La dottrina ha poi tentato di in-
trodurre una regola analoga per
gli assegni bancari distinguendo
tra assegni bancari non trasferi-
bili e trasferibili: mentre i primi
seguivano l’iter degli assegni cir-
colari i secondi assumevano va-
lidità al momento della girata per
il versamento sul conto corrente.

In realtà l’orientamento attuale
ha integrato tali concetti con un
preliminare e cioè ad esempio,
qualora l’assegno sia stato con-
segnato il 29 dicembre 2009 que-
sta data potrà essere considerata
come pagamento solo se risulte-
rà debitamente documentato, sot-
to forma di quietanza, il momen-
to del pagamento da parte del com-
mittente.
Ne discende che nel caso anzidet-
to, il momento di incasso per il
professionista è il 2009, a nulla
rileva il fatto che poi material-
mente l’assegno si stato versato
sul conto corrente il 3 gennaio
2010.
Nel caso di proventi incassati me-
diante bonifico, la data rilevante
è quella in cui il lavoratore auto-
nomo riceve l’accredito della som-
ma sul conto corrente e quindi, la
data a partire dalla quale l’impor-
to può essere effettivamente uti-
lizzabile (cosiddetta data dispo-
nibile).
Non hanno effetto, pertanto, a li-
vello reddituale, la data della va-
luta o quella in cui è stato emes-
so l’ordinativo di pagamento o
quella in cui il professionista ne
è venuto a conoscenza.
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Nel caso di proventi incassati mediante bonifico, 
la data rilevante è quella in cui il lavoratore autonomo 
riceve l’accredito della somma sul conto corrente
e, quindi, la data a partire dalla quale l’importo può essere 
effettivamente utilizzabile (cosiddetta data disponibile).
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Compensi con bonifico:
per i professionisti conta la data
di accredito

Maurizio Fantaccione



Massimario
del diritto del lavoro

Lavoro subordinato e direttive del datore di lavoro
Cass. Sez. Lav., 9 dicembre 2009, n. 25763
Il collegamento economico-funzionale tra imprese
gestite da società del medesimo gruppo, non è di
per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi
inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, for-
malmente intercorso fra un lavoratore ed una di es-
se, si debbano estendere anche all’altra, a meno
che non sussista una situazione che consenta di
ravvisare un unico centro di imputazione del rap-
porto di lavoro.

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte
affronta il problema dei riflessi sul rapporto di lavo-
ro del collegamento economico - funzionale tra im-
prese, giuridicamente distinte.
Nel caso di specie, un lavoratore si rivolge al Giu-
dice del Lavoro assumendo di aver concluso un
contratto di lavoro autonomo come “consulente
commerciale” con una società a responsabilità li-
mitata e, pressoché contemporaneamente, un con-
tratto di lavoro subordinato come dirigente di una
filiale di società, a quest’ultima collegata e dalla
stessa controllata.
Il lavoratore assume che il contratto di consulenza
non avrebbe mai avuto attuazione nella parte eco-
nomica e che non avrebbe individuato le mansioni
da svolgere; tale contratto con la società control-
lante aveva avuto durata semestrale ed era stato
rinnovato due volte.
Come dirigente della società controllata, invece, il
lavoratore era obbligato a dare attuazione alle di-
rettive impartite dalla società controllante, mentre
nei rapporti con i terzi il lavoratore si poneva qua-
le “general manager” della società controllata.
Il lavoratore viene licenziato in occasione della ces-
sione della filiale, in cui rivestiva il ruolo di dirigen-
te, ad altra società; in tale contesto viene risolto il
rapporto di consulenza in essere con la società con-
trollante.
Il lavoratore, deducendo la natura subordinata del
rapporto di lavoro instaurato con la società con-
trollante, con cui aveva stipulato il contratto di con-
sulenza, chiede che il recesso sia dichiarato ineffi-
cace e ritenuto ancora sussistente in rapporto di
lavoro in essere, con condanna alla regolarizzazio-
ne contributiva, al pagamento della 13esima e la
14esima mensilità maturati e delle retribuzioni spet-
tanti dal momento del licenziamento fino a quello
della sentenza.
In via subordinata, chiede che la medesima socie-
tà sia condannata al pagamento del preavviso nel-
la misura di sei mensilità globali di fatto e delle pe-
nali previste dai Ccnl dirigenti spedizioni, nella mi-

sura di 12 mensilità, nonché del TFR maturato al-
la data del licenziamento.
Sia il Tribunale che la Corte di Appello respingono
la domanda del lavoratore rilevando, in primis, che
non vi è alcuna incompatibilità tra la conclusione
del contratto di “consulenza commerciale” ed il
contratto di lavoro subordinato concluso con l’al-
tra, distinta società; inoltre, non riconoscono la de-
dotta “preordinazione” del primo contratto rispet-
to al secondo -come sostiene il lavoratore- che non
è in grado di dimostrarne la simulazione.
Il lavoratore ricorre allora per cassazione, assumen-
do che i Giudici del merito hanno errato nell’arre-
starsi davanti al presupposto della duplicità degli
enti e dei contratti, laddove sarebbe stato eviden-
te l’unicità dell’impresa e del rapporto di lavoro; se-
condo il ricorrente, infatti, le due società avrebbe-
ro costituito un gruppo e un unico centro di impu-
tazione degli interessi, sicché il vero “datore di la-
voro” per il dirigente licenziato sarebbe stata la so-
cietà controllante da cui lo stesso lavoratore avreb-
be percepito la retribuzione, avrebbe ricevuto di-
rettive per lo svolgimento delle sue mansioni e dal-
la quale, infine, sarebbe stato licenziato.
La Suprema Corte, respinge, tuttavia, il ricorso.
Viene ribadito il principio ormai consolidato secon-
do cui “il collegamento economico-funzionale tra
imprese gestite da società del medesimo gruppo
non è di per sé solo sufficiente a dimostrare che gli
obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordi-
nato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed
una di esse, si debbano estendere anche all’altra,
a meno che non sussista una situazione che con-
senta di ravvisare un unico centro di interessi e di
imputazione del rapporto di lavoro”. 
Tale situazione si configura laddove sussiste una
simulazione o una preordinazione in frode alla leg-
ge del frazionamento in un’unica attività fra le va-
rie imprese, che fanno parte del collegamento eco-
nomico funzionale ovvero del gruppo, in modo ta-
le da individuare un unico scopo comune.
La valutazione è rimessa al Giudice del merito ed
è insindacabile in sede di legittimità soltanto per vi-
zi di motivazione; la Suprema Corte, pertanto, con-
clude che la circostanza che il contratto di consu-
lenza sarebbe stato anteriore alla stipula di quello
subordinato non è in grado di dimostrare ex sé la
sussistenza della simulazione relativa, nel senso
che le parti avrebbero, in realtà, inteso pervenire al-
la stipula di un contratto di lavoro direttamente con
la società controllante.
Né la natura simulata dei due contratti potrebbe
dedursi dalla circostanza che il contratto di consu-
lenza non sarebbe stato attuato nella sua parte eco-
nomica o non fossero descritte le mansioni del con-
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sulente, trattandosi, infatti, di elementi che hanno
una valenza puramente indiziaria e privi di un signi-
ficato univoco della sussistenza di una simulazio-
ne relativa.
Secondo la Suprema Corte, cioè, il fatto che il ri-
corrente dovesse dare attuazione alle direttive im-
partite dalla società controllante e che questi nei
rapporti con i terzi risultasse quale “general ma-
nager”, non è in grado di dimostrare che il potere
gerarchico e disciplinare nei suoi confronti appar-
tenesse e fosse esercitato dagli organi direttivi del-
la controllante, bensì soltanto il suo inserimento
nella organizzazione aziendale della società con-
trollata.
L’orientamento della Suprema Corte - e unitamen-
te alla stessa quella della giurisprudenza di merito,
anche recente - è, infatti, estremamente restrittivo
nell’individuare gli elementi che, insieme al colle-
gamento societario, consentono di estendere ad
altre società del gruppo gli obblighi inerenti ad un
rapporto di lavoro subordinato, formalmente impu-
tabile ad una soltanto delle società (tra queste Cass.
n. 6707/2004, nonché Cass. n. 5808/2004).
Occorre rammentare, al riguardo, la pronuncia
5808/2004 nella quale la Suprema Corte non ha ri-
conosciuto l’unicità del centro di imputazione de-
gli interessi tra due società di cui l’una era l’unico
socio dell’altra: la Corte, pur riconoscendo la sus-
sistenza del collegamento economico-funzionale
tra le due società, ha ritenuto che ciò non incides-
se sulla diversa soggettività, in quanto tale unicità
avrebbe implicato soltanto la responsabilità patri-
moniale illimitata dell’unico socio per le obbligazio-
ni assunte dalla società di cui possedeva le parte-
cipazioni sociali, ai sensi dell’articolo 2362 c.c. e
non già il contrario, ovvero che le obbligazioni as-
sunte dall’unico socio o i rapporti allo stesso fa-
centi capo dovessero estendersi anche alla socie-
tà principale.
Rilevava, altresì, che pur essendo evidenti punti di
stretta connessione economica tra le due società,
non erano di per sé sufficienti a far ritenere che vi
fosse stato l’intento fraudolento di suddividere l’at-
tività aziendale al fine di eludere l’applicazione del-
le norme a tutela del lavoro.

Lavoro giornalistico
Corte di Appello di Napoli, 20 maggio 2009

In ambito giornalistico, la qualifica di collaborato-
re fisso presuppone la sussistenza, ai sensi dell’ar-
ticolo 2 del Ccnl di categoria, dei requisiti della con-
tinuità della prestazione, del vincolo di dipenden-
za e della responsabilità di un servizio.
La mancanza anche di uno solo di essi porta ad
escludere la configurabilità di una regolare colla-
borazione.

Medico addetto alla casa di cura e subordinazione
Cass. Sez. Lav., 15 giugno 2009, n. 13858

Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro
come autonomo o subordinato, occorre far riferi-
mento ai dati fattuali emergenti dal concreto svol-
gimento della prestazione, piuttosto che dalla vo-
lontà espressa dalle parti al momento della stipu-
la del contratto di lavoro; in particolare, nei casi di
difficile qualificazione a causa della natura intellet-
tuale dell’attività svolta (come quella prestata da
un esercente la professione medica in favore di una
organizzazione imprenditoriale, nella specie una ca-
sa di riposo), la sussistenza dell’essenziale criterio
distintivo della subordinazione, intesa come assog-
gettamento del lavoratore al potere disciplinare ed
organizzativo del datore di lavoro, deve necessa-
riamente essere verificata sulla base di elementi
sussidiari che il giudice del merito deve individua-
re con accertamento di fatto, incensurabile in se-
de di legittimità se adeguatamente motivato.
Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto immune
da vizi logici la sentenza impugnata che aveva qua-
lificato come subordinato il lavoro svolto da un me-
dico addetto alla Casa di riposo per ferrovieri, il qua-
le era tenuto a timbrare il cartellino per l’entrata e
l’uscita dal luogo di lavoro, mentre, al contempo, il
responsabile tecnico sanitario dell’Istituto forniva,
in relazione alle esigenze della Casa di riposo, le di-
rettive ai medici, stabilendo anche gli orari di lavo-
ro e disponendo in ordine alla reperibilità notturna.

Nella richiesta specificare il proprio
nome, cognome e l’indirizzo
completo cui si vuole 
far recapitare i numeri 
di Roma&Lazio il turismo in cifre
e (facoltativo) la qualifica, 
la professione, il settore turistico 
in cui si opera.

I dati saranno trattati in osservanza del D.Lgs. n° 196 del 30.06.2003 in materia di privacy

la rivista

a casa vostra 
o in ufficio 

GRATIS
inviando una mail all’Ebtl di Roma: 

info@ebtl.it
Oppure telefonando al numero 

06.48.90.70.20
inviando un fax al numero

06.48.90.68.28




