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Il mondo della ristorazione collettiva, a causa del perdurare della gravissima situazione causata dall'epidemia 

Covid-19, è forse uno dei settori che più di altri sta subendo in maniera drammatica le conseguenze di questa 

crisi. 

Il settore che generava un fatturato di circa 3,5 miliardi di euro si trova a subire le perdite più ingenti: sono 

circa 61.000 i lavoratori a rischio e per la fine del 2020 si prevede una flessione del fatturato pari al 40%.  

In particolare sulla ristorazione collettiva pesano il mancato gettito determinato dalla chiusura delle scuole, 

nel periodo del lockdown, così come di molte aziende, a cui deve aggiungersi la riorganizzazione del lavoro 

che sta facendo diminuire significativamente le presenze negli uffici, facendo venir meno l’importantissimo 

servizio di erogazione dei pasti. 

Anche nelle attività che faticosamente hanno ripreso, dopo il periodo di confinamento, le imprese hanno 

dovuto ripensare il proprio servizio, anche per intercettare in sicurezza i propri utenti/clienti. 

Siamo tuttavia di fronte ad uno scenario che ha impresso un'improvvisa accelerazione verso nuovi modelli e 

che ha messo in crisi la vecchia "mensa aziendale". Le imprese saranno infatti costrette a rivedere i propri 

modelli di servizio da adeguare alle nuove esigenze sia nel canale aziendale che in quello scolastico ed 

ospedaliero, con un inevitabile aggravio di costi. 

Le ripercussioni sul tessuto imprenditoriale mettono, quindi, in serio pericolo la tenuta dei livelli 

occupazionali con le immaginabili conseguenze in termini di costo sociale e di perdita delle professionalità 

faticosamente costruite. 

I benefici introdotti dal Governo che hanno scarsamente riguardato questo importante settore, pur 

potenziando gli strumenti di sostegno alle sospensioni dei rapporti di lavoro rischiano, a causa del protrarsi 

della situazione, di rivelarsi insufficienti per fronteggiare il perdurare delle difficoltà cui il settore sarà 

chiamato a far fronte. 

La Fipe, in rappresentanza delle aziende del settore ritiene non più rinviabile un intervento normativo che ne 

riconosca lo “stato di crisi” ed in conseguenza di ciò, anche al fine di consentire il mantenimento dei livelli 

occupazionali, sia garantito al settore un sistema organico di interventi specifici che consenta alle imprese di 

poter sostenere l’impatto derivante dalla crisi pandemica. 

Tra i temi in particolare di maggiore urgenza si segnalano:  

 

1. Ammortizzatori sociali  

Su questo tema premesso che: 

 

• il settore della ristorazione è tra i colpiti dalla diffusione del Covid 19; 

• le scuole sono a rischio di chiusura in alcuni territori come la Lombardia e altri (in Puglia dal 30/10 le 

scuole resteranno chiuse); 

• quasi tutto il personale è prevalentemente di sesso femminile con rapporti part-time che vanno dalle 

2/3/4 ore giornaliere e quindi con retribuzioni già molto basse; 

• la maggior parte del personale è assunto con rapporti di part-time verticali che seguono le chiusure 

scolastiche e quindi in alcuni mesi non percepiscono alcun netto; 

• la gestione dell’ammortizzatore non è adeguato (oggi come oggi) alla grande esigenza del settore 
della ristorazione sia a livello economico che di gestione amministrativa 



 

 

 

 

 

Si richiede: 

 

1. che in generale vi sia una semplificazione delle procedure previste per le richieste e sia più veloce 

l'erogazione dei trattamenti a favore dei nostri lavoratori; 

2. che, vista l’emergenza l’ammortizzatore sociale debba essere destinato senza troppi “paletti”. Si è 

verificato infatti che alcuni lavoratori non hanno percepito il FIS pur essendo state inviate le domande 

per le varie unità produttive e pur consapevoli che alcuni ritardi possano essere dovuti anche al fatto 

che dal 13 luglio alcune aziende avevano scelto di concedere Fis Ordinario e poi sostituito con il Fis 

“Covid” (visto il decreto del 14 agosto che concedeva ulteriori settimane di “Fis Covid”);  

3. che, nel caso dello scolastico, non si considerino i periodi di chiusura scolastica in modo che, per 

esempio, il mese di settembre (prime due settimane ed è ancora possibile fare) e dicembre (ultime 

2 settimane) possa essere comunque erogato l’ammortizzatore al posto del permesso non retribuito; 

4. che i lavoratori considerati “fragili” dal medico competente, e che quindi non possono lavorare, 

vengano retribuiti almeno con la modalità di pagamento della malattia, perché in caso di erogazione 

Fis la decurtazione del netto sarebbe del 60/70 per cento; 

5. un allungamento dei periodi di Cassa Integrazione e FIS in relazione alle zone maggiormente colpite;   

6. un'accelerazione in particolare nei pagamenti diretti da parte dell’Ente Previdenziale (INPS) 

dell’assegno ordinario di integrazione salariale (FIS) ai dipendenti delle società nonché una maggiore 

adeguatezza delle procedure amministrative divulgate dall’INPS rispetto alle scadenze di 

presentazione delle relative domande di cassa che generano distorsioni di natura amministrativa e 

finanziaria per le imprese a cui vengono meno certezze di programmazione; 

7. che l’ammortizzatore sociale possa essere utilizzato fino al termine dell’emergenza senza dover 

continuamente gestire proroghe poiché, come avviene oggi, le gestioni amministrative e 

burocratiche sono pesantissime; 

8. necessario un maggior coordinamento tra le diverse sedi territoriali INPS al fine di omogeneizzare le 

risposte e le procedure autorizzative nei confronti di multilocalizzate, nonché i relativi pagamenti 

(disallineamento degli SR41)  

 

2. Licenziamenti e sospensione obblighi ex legge 68/99  

Per quanto riguarda il rispetto degli obblighi ex legge 68/99 (collocamento mirato), si evidenzia un tema di 

grande attualità e difficoltà gestionale per le aziende multilocalizzate e fortemente interessate dalla crisi e 

dalla cassa integrazione. 

Come noto con il d.l. decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Cura Italia fu stabilita la sospensione dagli obblighi 

ex legge 68/99, per le aziende che ricorrevano alla cassa integrazione. Con i successivi decreti tale 

sospensione non è stata prorogata. 

Pertanto, le aziende, oggi, continuano a ricorrere alla cassa integrazione (quindi con meno lavoro e meno 

fatturato), con l’impossibilità di ristrutturare in ragione del divieto di licenziamento. Nel contempo però 

tornano vigenti gli obblighi occupazionali ex legge 68/99 per i disabili (quindi assunzioni o, in alternativa, 

pagamento per l’esonero). 

Se si rispettano tali obblighi, l’azienda dovrebbe inserire in appalti, con già tanta cassa integrazione, altre 

figure che peggiorerebbero il risultato economico. Diversamente, in caso di mancato rispetto di tali obblighi, 



 

 

vi è la preclusione a partecipare a gare pubbliche (in quanto non ottemperante) ed i diversi collocamenti 

provinciali potrebbero disporre l’invio numerico. 

La mancanza del rispetto di tale disposizione parimenti al rispetto della regolarità contributiva (nelle more 

della sospensione degli obblighi contributivi in vigore) non consente la partecipazione alle gare d’appalto. 

Per le criticità su descritte, sarebbe opportuno sospendere per pari periodo gli obblighi ex legge 68, almeno 

per quelle aziende che continuano ad utilizzare la cassa integrazione covid. 

 

DURC 

È necessaria la proroga dei termini di regolarità contributiva al fine di consentire alle aziende, in particolare 

le multilocalizzate, di adeguare le diverse posizioni contributive in virtù delle diverse decorrenze normative. 

 

Coordinamento utilizzo FIS Ordinario e FIS COVID 

È necessario un coordinamento tra le nuove norme e le azioni messe in atto dalle aziende attraverso l'utilizzo 

del FIS ordinario per coprire il periodo di vacanza tra periodi non consecutivi di ammortizzatori Covid. Si rende 

necessario consentire per questi casi la fruizione dei nuovi periodi Covid senza limitazioni temporali (ciò 

potrebbe essere realizzato in sede di conversione del D.L. Ristori o con un intervento di tipo amministrativo) 

Esempio: 
 

• ricorso integrale alle settimane di sospensione/riduzione previste dal d.l. 34/2020 e s.m.i. con 
scadenza ultima di tali periodi al 28/6/2020 

• ricorso all’assegno ordinario del d.lgs. n. 148/2015 a decorrere dal predetto periodo 28/6/2020 fino 
al 30/8/2020 

• ricorso alle 18 settimane previste dal d.l. n. 104/2020 e s.m.i. a partire dal 1/9/2020 fino al 
31/12/2020 

 

Accesso alla CIGS anche in assenza di CIGO/CIGS della società appaltante 

Necessita una modifica l’art. 20 del d.lgs. n.148/2015 laddove si limita l’accesso alla CIGS per le imprese 

appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, ai soli casi di riduzione di attività in dipendenza di situazioni di 

difficoltà dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento 

ordinario o straordinario di integrazione salariale. Quindi si necessita la possibilità di ricorrere alla CIGS 

indipendentemente da quanto richiesto dalle società appaltanti.  

 

  

 

 


