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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. Scadenze degli appalti 

Il D.l 76/2020 cd Decreto Semplificazioni conv.to in legge 11.09.2020 n. 120 in vigore dal 15.09.20, 

inizialmente aveva previsto la possibilità d’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro 

poi ridotto a euro 75.000. Si ritiene che per questi affidamenti sottosoglia l’importo di €. 75.000 è da 

considerarsi troppo basso: Si propone che gli affidamenti diretti (sospendendo il principio di rotazione) 

debbano essere considerati almeno fino alla soglia di €. 750.000 fino al termine del 31/12/2022 (quota 

sottosoglia dei servizi di ristorazione), ciò al fine di evitare di rischiare di perdere ulteriore fatturato. 

 



 

 

 

 

2. Canoni demaniali 

In caso di appalti/concessioni pubbliche presso enti/istituti statali (mense, bar), l'operatore di ristorazione 

collettiva paga generalmente un canone concessorio al demanio. Il calo dei ricavi (in alcuni casi la chiusura di 

mense/bar) causa pandemia e smart working dovrebbe determinare la sospensione o almeno la 

ricontrattazione del canone, in relazione alla redditività/sostenibilità della commessa nel periodo di 

emergenza. Di fronte a queste richieste il Demanio a livello regionale e provinciale resta attualmente del 

tutto insensibile, rifiutando qualsiasi forma di negoziazione su questi canoni, continuando ad inviarci solleciti 

di pagamento.  L'alternativa è quella di veder costrette le imprese ad avviare una fase giudiziale, non avendo 

altre possibilità. 

Si richiede l'esplicitazione di una direttiva in proposito, in analogia con quanto disposto nel Decreto Legge 

“RILANCIO” convertito con legge 17 luglio 2020 n. 77 Art. 28 bis - Disposizioni in materia di concessioni per il 

servizio di ristoro tramite distributori automatici. 

 

3. Interventi di ristrutturazione ed adeguamenti in appalti/concessioni 

Si segnala anche che molti appalti/concessioni prevedono costosi interventi di ristrutturazione/adeguamenti 

da parte delle aziende di ristorazione con investimenti ingenti, il cui ammortamento è spalmato nei tempi di 

durata del contratto. E' evidente che i periodi di chiusura o di rallentamento delle attività causa Covid 

dovrebbero comportare una rimodulazione dei tempi contrattuali (allungamento del contratto) in modo da 

garantire il recupero nel tempo dell'investimento effettuato, al fine di consentire il mantenimento/ripristino 

delle condizioni di reddittività delle commesse. Si richiede una normativa in tal senso. 

 

4. TARI e altri tributi 

Nei periodi in cui l’attività è stata chiusa a causa pandemia o nei casi in cui si è svolta solo parzialmente a ciò 

ha fatto seguito un evidente calo della produzione di rifiuti e conseguente calo dello smaltimento degli stessi. 

Anche in questi casi gli enti locali rifiutano qualsiasi istanza mirata alla rinegoziazione delle tariffe per il 

pagamento Tari (e lo stesso vale per altri tributi similari), continuando ad inviare solleciti di pagamento.  

Si richiede pertanto un intervento teso ad una rinegoziazione delle tariffe in ragione della minore o totale 

interruzione dell'attività, al fine di evitare l'alimentarsi di contenziosi legali. 

 

 



 

 

 

 

5. Contributi a fondo perduto 

Si richiedono interventi finalizzati a prevedere contributi a fondo perduto per le aziende che prestano attività 

su settori specifici in relazione alla diminuzione o totale chiusura delle attività a causa di massiccio utilizzo di 

smart working da parte delle aziende committenti, sia private che pubbliche o a provvedimenti di chiusura 

delle scuole.  

Si richiedono inoltre interventi di sostegno per consentire alle imprese della ristorazione collettiva di far 

fronte agli inevitabili maggiori oneri cui già sono state già chiamate e che sempre di più nel futuro le 

obbligheranno a reinventare i propri modelli di servizio offerti, per raggiungere un adeguato 

riposizionamento nel mercato. 

 

6. Buoni pasto  

Le recenti gare CONSIP per buoni pasto hanno generato gravi danni economici al nostro settore, soprattutto 

per aziende piccole e medie. Infatti la quota che si trattengono gli emettitori di ticket è passata in media dal 

5,17% al 19%, con evidente contrazione dei margini delle imprese appaltatrici. Ciò è avvenuto nel corso di 

svolgimento di appalti aggiudicati su previsioni economiche e di prezzo basate sulla quota del 5,17%, con 

l'impossibilità da parte delle imprese di ristorazione collettiva di aumentare i prezzi al consumo per 

disposizioni contrattuali. Molti Capitolati di gara prevedono l'obbligatorietà dell'accettazione di buoni pasto 

(che dovrebbero essere in realtà sostituivi del servizio mensa) così come la spendibilità in diversi acquisti 

mediante frazionamento.  

Si richiede che il Governo/Ministero si pronunci autorevolmente in proposito, impedendo l'obbligatorietà 

dell'accettazione dei buoni pasto all'interno dei capitolati pubblici di ristorazione. e/o prevedendo 

meccanismi risarcitori per i gestori danneggiati dalle scelte CONSIP. 

 

7. Ammortizzatori sociali  

Si richiede un allungamento dei periodi di Cassa Integrazione e FIS in relazione alle zone maggiormente 

colpite, una semplificazione delle procedure previste per le richieste e un'accelerazione in particolare nei 

pagamenti diretti da parte dell’Ente Previdenziale (INPS) dell’assegno ordinario di integrazione salariale (FIS) 

ai dipendenti delle società.  

 

 


