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ESERCIZIO PUBBLICO: DIALOGO, CULTURA, SOCIETA’ 
 
 
L’emarginazione sociale degli extracomunitari si può combattere con l’aiuto dei pubblici 
esercizi. E’ quanto emerge da un ricerca dell’Eurisko commissionata da Fipe-Confcommercio in 
occasione della 62° assemblea alla presenza del vicepresidente del Consiglio dei Ministri, 
Onorevole Francesco Rutelli. In base ai dati, risulta che i clandestini che approdano in Italia 
riescono ad integrarsi meglio nella società se inseriti nei locali pubblici. L’opinione dei cittadini 
nei confronti degli stranieri si differenzia fra quella fornita dal cliente e quella percepita 
all’esterno dell’esercizio commerciale. Ancora più palese è la differenza in positivo del livello di 
accettazione dell’extracomunitario fornita dagli esercenti intervistati come datori di lavoro, 
come mediatori delle opinioni dei clienti e come singoli individui. Ai titolari dei pubblici esercizi 
è stato chiesto, infatti, di valutare l’impatto dell’immigrazione sulla ristorazione, sulla clientela 
e come cittadini. Pur continuando a notare alcune differenza fra gli stranieri e gli italiani nel 
soddisfacimento degli elevati standard qualitativi richiesti dalla ristorazione nostrana, per i 
cittadini il livello di percezione della sicurezza generale del paese tende a scomparire solo nel 
momento in cui lo straniero è impegnato nel settore della ristorazione.  
La ricerca da cui emergono tanti altri dettagli sociologici interessanti conferma ancora una 
volta il forte impegno della categoria nel lavoro di mediazione culturale e sociale e dell’impegno 
civile. Grande l’attenzione dell’’assemblea sui risultati già raggiunti da Fipe-Confcommercio 
durante l’ultimo anno di attività e su quelli che dovranno essere affrontati nel corso dei 
prossimi dodici mesi. In entrambi i casi il comune denominatore è il valore aggiungo ricoperto 
dagli esercenti nel ristabilire gli equilibri di un vivere sano e civile. Tale sforzo è stato 
riconosciuto anche dalle Istituzioni e ha portato alla realizzazione del “codice etico” siglato fra 
Fipe e Ministeri degli Interni e delle Politiche giovanili per contrastare gli abusi da alcol e 
sostanze stupefacenti e limitare le stragi sulle strade.  
Si tratta di un lavoro non semplice da svolgere, soprattutto in un contesto burocratico 
farraginoso e di passaggio ad un sistema di liberalizzazione più ampia.  
“Il nostro sforzo – afferma Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe - è infatti rivolto a chiedere 
alla politica un maggiore impegno verso la risoluzione delle criticità che interessano il settore. 
Vogliamo lavorare assumendoci sempre un maggiore peso nella società civile, ma abbiamo 
bisogno di poter competere in un mercato dove le regole siano uguali per tutti”.  
Il quadro socio-economico in cui si ritrovano ad operare i pubblici esercizi è ben illustrato dal 
lavoro “La casa fuori casa” svolto dall’economista Geminello Alvi presentato agli iscritti proprio 
in occasione dell’assemblea. Ed è sempre in un contesto di mutamento sociale che trova 
giustificazione anche il secondo rapporto sulle imprese balneari, una vera e propria fotografia 
degli arenili italiani su stile e abitudini dei villeggianti. “Il 2° Rapporto offre un quadro più 
preciso sulle potenzialità del mondo balneare - afferma Riccardo Borgo, Presidente del S.I.B. 
Sindacato Italiano Balneari – che però devono essere interpretate e tradotte alla luce 
dell’apertura di un tavolo tecnico dove discutere le problematiche del nostro settore”. 
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Gentili Signore e Signori, Autorità, Colleghi e Amici, 
 
Poco più di un anno fa eravamo in questa stessa sala per celebrare 
l’insediamento di una nuova classe dirigente, segnando una svolta 
epocale rispetto ad un passato che non dimentichiamo, sia per 
riconoscenza ai meriti e ai risultati ereditati, ma anche per le difficoltà 
che abbiamo dovuto gestire. 
 
Avevo provato a delineare il mio programma di azione, tra l’emozione 
da esordiente e anche la soddisfazione per aver raccolto la rilevante 
responsabilità di rappresentare oltre 200.000 imprese di pubblico 
esercizio.  
 
A distanza di quindici mesi, grazie alla collaborazione di tutti, alcune 
cose sono state realizzate, soprattutto quelle che riguardano la 
ricostituzione di un clima di collaborazione all’interno della 
Federazione, tra centro e territorio, tra Federazione e Associazioni 
nazionali aderenti, tra vertice politico e struttura operativa.  
 
Ho avviato il mio lavoro da Presidente della Federazione, ispirandomi al 
concetto del dialogo, avendo come riferimento i bisogni degli Associati 
e la potenzialità dei Pubblici Esercizi, in termini di tradizioni, di valori 
sociali e culturali.  
 
Il Pubblico Esercizio, infatti, non fornisce semplicemente un servizio. 
Qualsiasi sia la sua tipologia, dal bar al ristorante, dalla discoteca allo 
stabilimento balneare, dalla società fornitrice di pasti al punto di ristoro 
autostradale, ha un impatto sulla società importantissimo.  
 
Svolge un ruolo allargato, misto tra interessi economici e di relazioni 
sociali. Svolge, insomma, un ruolo di educazione e di sensibilizzazione 
civile che finora è stato fin troppo spesso sottovalutato e persino 
ignorato dai non addetti ai lavori. 
 
In questi quindici mesi di nuova gestione federale abbiamo ottenuto 
risultati di rilievo, anche se forse non pienamente considerati.  
 
I fatti concreti ci hanno visti impegnati, per esempio, nel ruolo di 
moderatori nell’integrazione di una società sempre più multirazziale.  
 
Lo dimostra ampiamente l’indagine presentata oggi, dove risulta che la 
popolazione degli immigrati, destinata a superare i 5.500.000 di 



 

 3

persone, riesce ad inserirsi meglio nella società se è impegnata 
all’interno dei pubblici  esercizi.  
 
Ne beneficia addirittura la sensazione di sicurezza sociale. L’italiano 
non si sente insicuro dello straniero integrato,  mentre la percezione 
della sicurezza cala notevolmente se l’immigrato è isolato e fuori dal 
mondo dei Pubblici Esercizi.  
 
La sicurezza è un termine che significa tante cose: sicurezza sulle 
strade, sicurezza alimentare, sicurezza ambientale. 
 
Ci siamo fatti carico della preoccupazione crescente negli anni per gli 
incidenti stradali in cui muoiono tantissimi dei nostri giovani.  
 
Riconoscendo fra le tante cause di questi eventi drammatici anche 
quella dell’abuso di alcol, abbiamo avviato un lungo percorso che ha 
portato al raggiungimento di accordi importanti.  
 
E’ stato un lavoro svolto al fianco del Silb, il sindacato dei locali da 
ballo, che si trova in prima linea in questa vicenda e che è stato il 
protagonista dell’avvio di iniziative sostenute dall’intero sistema 
associativo, in collaborazione con il Ministero della Salute, l’Istituto 
Superiore di Sanità e di numerose Istituzioni locali (Prefetture, 
Questure e Comuni) che voglio qui ringraziare. 
 
Qualche mese fa, il nostro impegno è stato riconosciuto anche dai 
Ministri dell’Interno, On. Giuliano Amato, e delle Politiche Giovanili e 
Attività Sportive, On. Giovanna Melandri, con i quali abbiamo costruito 
e sottoscritto un “Codice etico di autoregolamentazione per la 
sicurezza stradale”, con la collaborazione della Conferenza dei 
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e di altre Istituzioni.   
 
L’Accordo è importante nel merito e nel metodo: nel merito, perché 
mira a contrastare il fenomeno sociale degli incidenti stradali dei 
giovani, sulle cui cause non si sa ancora molto. E nonostante sia di una 
drammaticità crescente per tutti, si è fatto  ancora troppo poco.  
 
L’Accordo è importante nel metodo, perché è stato costruito ponendo 
sullo stesso piano tanto gli impegni della sfera pubblica, quanto quelli 
delle imprese.  
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Nel primo caso si tratta di azioni da intraprendere come l’aumento dei 
controlli di polizia sulle strade e l’adozione di leggi e regolamenti da 
assumere a livello centrale e periferico.  
 
Nel secondo caso, le imprese possono contribuire con altre iniziative 
come quella dell’identificazione del guidatore designato, della 
promozione di alcol test da parte dei clienti e di una maggior 
responsabilizzazione del personale addetto alla somministrazione sui 
divieti di consumo di alcol. 
 
Il nostro ideale è quello di un’autorità pubblica che stimola l’educazione 
dei comportamenti, non quella che passa per scorciatoie 
proibizionistiche che mai hanno dato e mai daranno risultati positivi e 
duraturi. 
 
Riteniamo più efficace lo Stato della patente a punti, quello che 
fornisce etilometri e fa i controlli sulle strade piuttosto che, nell’era 
delle liberalizzazioni, quello che impone ai locali un orario di chiusura 
per legge. 
 
Non riteniamo efficaci, invece, interventi legislativi di tipo 
proibizionistico e punitivo che favorirebbero il commercio al nero e 
spingerebbero imprese e giovani verso l’illegalità e l’evasione. Né 
riteniamo efficace un garantismo astratto e senza regole che 
danneggerebbe anch’esso imprese, giovani e famiglie. 
 
Noi sentiamo fortemente il peso di una responsabilità di categoria, 
oserei dire “sociale”, che ci vede impegnati sempre di più nel nostro 
Paese a rispondere con efficacia e lungimiranza alle nuove 
problematiche dei “consumi fuori casa”, come è illustrato bene anche 
dalla ricerca dell’economista Geminello Alvi presentata proprio oggi. 
 
Da questo punto di vista siamo orgogliosi di aver contribuito in 
maniera determinante a cambiare i comportamenti degli italiani in 
relazione al fumo, poiché all’interno dei nostri locali, se non vi sono 
sale attrezzate per fumatori, non si fuma più. E dubitiamo che 
altrettanto succeda nei luoghi di lavoro e forse anche in alcune 
strutture pubbliche.  
 
Nell’ambito della tutela della salute dei cittadini è noto il nostro 
impegno sia sulla sicurezza, sia nell’educazione alimentare.  
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Il marchio Bollino Blu della Ristorazione, messo a punto in 
collaborazione con il ministero della Salute e applicato ormai in oltre 
500 esercizi, consente al consumatore di trovare nell’esercente un 
garante della sicurezza alimentare, della qualità e dell’origine dei 
prodotti, un custode delle tradizioni alimentari italiane e un consulente 
per una scelta alimentare consapevole. 
 
Il nostro impegno responsabile non si ferma qui. Molto di più 
potremmo fare se fossimo ascoltati nelle nostre criticità e nelle nostre 
proposte. 
 
Il nuovo Governo ha ritenuto di dare un’impostazione politica 
rivolgendosi direttamente ai cittadini senza coinvolgere i corpi 
intermedi, cioè le parti sociali, con cui si è soliti definire le basi degli 
accordi.  
 
Non a caso la mancanza di concertazione ha rappresentato il 
rimprovero mosso con forza anche dal nostro presidente di 
Confcommercio, Carlo Sangalli, alla legislatura corrente.  
 
Se sarà stata un’arma vincente oppure no, non sta a noi giudicarlo, ma 
saranno i fatti a stabilirlo.  
 
Quello che mi interessa innanzitutto evidenziare, come imprenditore e 
come rappresentante di una grande categoria di imprenditori, è la 
situazione del mercato dei cosiddetti “consumi fuori casa” nel quale 
operiamo ogni giorno, in grado di sviluppare un volume d’affari pari a 
60 miliardi l’anno, dalle oltre 200.00 imprese del settore con i loro 
900.000 addetti. 
 
Si tratta di un mercato in continua evoluzione, che pretende dai suoi 
operatori l’osservanza di tre principi: competitività, dialogo, 
responsabilità. 
 

**** 
 
Il ministro Bersani, intervenendo all’Assemblea di Confcommercio, ci 
disse che il nostro Paese sta producendo ricchezza, in termini di Pil, ma 
sconta un enorme debito pubblico che ne appesantisce enormemente il 
cammino. Parlò proprio di “pesante sacco sulle spalle” e della necessità 
di destinare costantemente per lunghi anni una parte della ricchezza 
prodotta dal Paese  all’abbattimento progressivo del debito. Subito 
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dopo il boom economico del dopoguerra, la politica con le sue scelte, 
con i suoi sprechi, ha di fatto contratto un mutuo che imprese e 
famiglie devono adesso onorare, pagando per colpe non commesse.  
 
Ci lasciamo alle spalle un periodo nel quale il Paese ha sofferto per una 
crescita troppo bassa, praticamente vicina allo zero, ponendo in 
situazione di sofferenza anche la produttività nell’intera economia, 
industria e servizi compresi. 
 
L’andamento dei consumi resta modesto per effetto di un clima 
perdurante di incertezza che blocca le famiglie e per una crescita 
prudente delle retribuzioni reali. Siamo dinanzi ad un circolo vizioso 
dove la crescita economica è rallentata dalla ripresa incerta dei 
consumi che a sua volta pone un limite all’innalzamento delle 
retribuzioni reali con un ostacolo all’aumento della produttività.   
 
Ecco, allora, che è proprio da quest’ultimo punto che bisogna ripartire.  
 
Ma per incentivare la produttività servono maggiori investimenti e più 
innovazione. E serve una riduzione dei costi: quelli della burocrazia e 
del carico fiscale.  
 
Accogliamo con favore la notizia di un ritorno a una struttura del 
governo a 12 ministeri e le altre iniziative per ridurre i costi della 
politica che gravano pesantemente su tutti i cittadini, siano essi 
consumatori, siano essi imprenditori.  
 
Speriamo che si proceda in questa direzione, perché a pagarne i disagi 
sono spesso le fasce più deboli della popolazione.  
 
Prendiamo il caso delle società di ristorazione collettiva, 
impropriamente identificate dalla gente come mense. I costi eccessivi 
di una burocrazia pubblica portano gli enti, soprattutto quelli sanitari, a 
pagare con gravi ritardi le fatture ai fornitori di servizi, mettendo a 
rischio la stessa qualità della fornitura dei pasti ai malati. In questo 
caso abbiamo messo in atto una protesta che speriamo possa sfociare 
nella costituzione di un tavolo tecnico. 
 
Allora, se vogliamo evitare davvero che la produttività continui ad 
arrancare, il processo di liberalizzazione dai monopoli avvenuto di 
recente sulla carta deve diventare presto una situazione di fatto.  
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Vogliamo veder abbassare il costo delle nostre bollette elettriche e 
vogliamo vedere ridotti i costi bancari, la cui spesa è ancora fra le più 
alte in Europa come ha riconosciuto il Governatore della Banca d’Italia, 
Mario Draghi.  
 
La bassa produttività si registra anche nel nostro settore dove la 
crescita negli ultimi cinque anni è stata appena dell’1,5%. 
 
Nel nostro comparto, il numero delle imprese continua a crescere, il 
numero degli occupati pure, la dimensione media scende. Tutto questo 
avviene a fronte di una domanda che non ha neppure lontanamente lo 
slancio degli anni ‘90. 
 
In Italia sta diventando sempre più difficile “fare impresa”, soprattutto 
per chi, come i pubblici esercizi, non può “delocalizzare”. 
 

**** 
 
A questa Politica assegno essenzialmente tre colpe. Lo faccio 
rispettosamente, consapevole che consigliare e criticare sono cose 
molto semplici da fare.  Mi permetto di muovere queste critiche, 
tenendo bene in mente la  frase di Henry Ford: “Non trovare la colpa. 
Trova il rimedio!” 
 
A scuola ci hanno insegnato l’effetto moltiplicatore, che normalmente 
produce benefici, che si ottiene alimentando la domanda interna con 
una politica fiscale che favorisca i consumi e che richiede inizialmente 
una rinuncia da parte dello Stato a una parte del gettito fiscale.  
 
Diminuendo infatti la fiscalità, aumenta la massa monetaria in 
circolazione, crescono i consumi delle famiglie, che generano nuova 
occupazione e produzione e alla fine maggiori entrate anche per lo 
stesso fisco.  
 
La seconda colpa che assegno alla Politica è l’accanimento verso il 
sistema produttivo, costretto a pagare di più, con complicazioni 
amministrative sempre maggiori e con un inasprimento dell’azione 
ispettiva su tutti i fronti, dal fisco al lavoro, che disegnano 
un’atmosfera da stato di assedio.  
 
Si tratta di argomenti delicati, sui quali scontiamo anche trascorsi 
caratterizzati da negligenza negli aspetti amministrativi e fiscali, che 
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hanno trasmesso una brutta immagine, offuscando quella positiva del 
nostro impegno sociale. La gogna mediatica a cui siamo sottoposti con 
gli accanimenti ispettivi offende il nostro essere portatori di cultura, 
tradizione e impegno sociale.  
 
Siamo i primi a sostenere la lotta ad evasione ed elusione. Sono 
patologie che alterano le regole della corretta concorrenza anche al 
nostro interno, nei confronti di quelle imprese cioè, che rappresentano 
la maggioranza, che fanno il proprio dovere. 
 
Quando fu approvata la legge sullo statuto dei diritti del contribuente, 
questa prevedeva l’emanazione di un codice di comportamento da 
parte dei controllori alle verifiche tributarie. Tale codice in sette anni 
non ha mai visto la luce e ci siamo dovuti costruire noi, 
autonomamente, un vademecum per le verifiche fiscali che 
presenteremo oggi.  
 
Ma la dimensione del nero o del sommerso (17% Pil – dato ISTAT) 
conferma che l’evasione è un fenomeno che investe tutto il Paese.  
 
Ritengo però inutile, strumentale e dannoso impostare la questione 
della lotta all’evasione in termini di categorie sociali.  
 
E’ inutile enfatizzare la vicenda degli scontrini e delle ricevute fiscali, 
insistendo sulla sanzione accessoria, la chiusura dell’esercizio,  spesso 
sproporzionata rispetto alla mancanza, cioè la violazione contestata, 
ma non ancora definitivamente accertate.   
 
E’ senz’altro comodo e facile concentrare l’azione ispettiva controllando 
chi è più esposto con le sue vetrine sulla strada, rispetto a chi può far 
ricorso agli strumenti sofisticati della elusione fiscale, i cui controlli 
sono decisamente più complicati e di minor successo.  
 
Il terzo rilievo che assegno alla Politica è la confusione che sta 
innescando sul tema delle liberalizzazioni con provvedimenti prima 
emessi, poi modificati, integrati, emendati in funzione degli interessi e 
della capacità di difesa delle categorie danneggiate, con la 
conseguenza che ogni norma presenta elementi di discrezionalità e di 
incertezza sui quali si innestano le interpretazioni di comodo. 
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L’introduzione della fattispecie di “somministrazione non assistita”, sta 
generando invasioni di campo che non possiamo accettare da parte di 
chi (Regioni e Comuni) interpreta a suo piacimento questo 
provvedimento. 
 
Con la “somministrazione non assistita” infatti si assegna a 
determinate categorie diverse dai pubblici esercizi la possibilità di 
somministrare cibi e bevande, senza servizio di personale e con la sola 
possibilità di attrezzare mensole o tavoli di appoggio. Ma è facile poi 
superare questi limiti con attività non consentite. Si dà così vita ad 
abusi difficili da identificare per chi non è del settore. Figuriamoci come 
possa riconoscerli il consumatore! 
 
Il presupposto inderogabile è che ogni attività venga svolta nel rispetto 
delle stesse regole. Ed invece il processo di liberalizzazione non ha 
soddisfatto anche questo principio.  
 
Per fare un liberismo vero, obblighi e adempimenti particolari riservati 
ai pubblici esercizi devono essere osservati anche dai nuovi operatori ai 
quali si vuole aprire il mercato.  
 
Anche i nuovi concorrenti, dunque, devono rispondere ai requisiti di 
onorabilità, professionalità, essere soggetti ad autorizzazione 
amministrativa di programmazione per apertura, trasferimento, 
ampliamento dell’attività; anche a loro deve essere esteso il divieto di 
somministrare alcool ai minori e agli ubriachi, di osservare l’obbligo di 
esposizione dei listini prezzi, devono essere sottoposti alla 
sorvegliabilità dei locali per aspetti di pubblica sicurezza, pena il ritiro o 
la sospensione della licenza e anche loro devono essere soggetti all’uso 
dei bagni a disposizione di chiunque.  
 
Queste nuove aperture volute dal legislatore, che hanno l’obiettivo di 
consentire a tutti di fare tutto, portano con sé però il rischio di 
snaturare i mestieri e di dequalificare l’offerta, nella quale l’unico 
fattore premiante diventa il prezzo e il prezzo però non può essere 
l’unico parametro di riferimento di un’offerta.  
 
La ristorazione è molto di più del semplice nutrimento: è un pezzo 
importante della filiera agro-alimentare in termini di valore immateriale 
e di valore aggiunto. La stessa Ismea riconosce che la ristorazione 
italiana è un fattore importante per la salvaguardia e valorizzazione 
delle tradizioni enogastronomiche del Paese.  
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Pertanto, va ridato valore al cibo  come componente essenziale della 
qualità della vita e dello stile di vita italiano. 
 
Se il cibo verrà trattato come una materia prima da acquistare al minor 
prezzo possibile, si innescherà un circolo vizioso di dequalificazione che 
potrebbe portare all’impoverimento del patrimonio enogastronomico 
del Paese.  
 
Un patrimonio decantato, valorizzato e promosso giustamente dallo 
stesso Governo, che poi si contraddice, trascurando attività, come 
quella dei pubblici esercizi, che negli anni hanno promosso nel mondo 
l’ “Italian Food”. 
Il successo è riconosciuto dall’Istituto Commercio Estero, quando 
afferma che gli oltre 60mila ristoranti italiani nel mondo sono il segno 
del successo e del primato della nostra cucina.   
 
Si è trattato di una promozione autoalimentata, con la salvaguardia 
delle ricette che fanno parte della nostra storia, investendo sulla 
ricerca e sulla valorizzazione dei nostri prodotti, promuovendo il 
territorio e la sua tipicità, dando sbocco a tante straordinarie piccole 
produzioni, oggi escluse per dimensionamento dai canali della grande 
distribuzione organizzata.  
 
Se poi la concorrenza ci obbligherà a chiudere perché le gestioni sono 
diventate anti–economiche, chi subentrerà alle nostre attività, chi 
offrirà il servizio in termini di presidio del territorio, di ascolto della 
comunità, di sicurezza e pulizia? 
 
Non siamo istituti di beneficenza, ma ritengo che l’Istituzione Politica 
dovrebbe saper interpretare i valori immateriali – quelli appunto sociali 
e culturali - delle nostre attività e provvedere di conseguenza. 
 
Chi sostiene la teoria della scarsa concorrenza nel settore, dimentica di 
guardare i dati.  
 
Gli indici di densità  dati dal rapporto “esercizi / abitanti” mostrano, 
infatti, che l’Italia è uno dei Paesi europei con un’offerta ricca sia in 
termini di numeri che di format. 
 
Ma il tema della concorrenza pone anche una nuova questione che 
attiene al concetto dello sviluppo sostenibile. 
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Il governatore Draghi nelle sue Considerazioni finali di quest’anno 
scrive: “Nel campo  delle attività commerciali l’azione va proseguita, 
radicando il principio che i punti di vendita non devono essere razionati 
sul territorio se non per valide ragioni di tutela ambientale”. 
 
E il concetto di “ambiente” nelle attività commerciali assume contorni 
precisi. Riguarda la salvaguardia dei centri storici, il controllo dei flussi 
di traffico, il contenimento della pressione antropica, il rispetto dei 
diritti dei cittadini, il mantenimento di condizioni di sicurezza.  
 
Ma come si può conciliare la libertà d’impresa e tutela ambientale 
senza un’attività di regolazione del mercato?  
 
Qualche tempo fa il segretario dei Ds, On. Piero Fassino, lamentava il 
fatto che a Roma, in una piazza di appena 400 mq, c’erano ben undici 
ristoranti. Si diceva stupito del fatto che non ci fosse un intervento 
regolatore. 
 
La mia idea è che oggi siamo dinanzi ad un grossolano quanto temibile 
equivoco. Stiamo trasformando le città in paninoteche diffuse dove le 
eccellenze tipiche del nostro modello alimentare sono sempre più 
difficili da individuare. 
 

**** 
 

Non sempre nel nome di una libertà di mercato vengono prese le 
decisioni migliori.  
 
Guardiamo per esempio a quanto accaduto nel settore dei buoni pasto.  
 
La sentenza del TAR Lazio emessa nel principio di un’apertura 
maggiore del mercato ha, invece, soltanto impoverito il D.P.C.M. (cd. 
Scajola) con cui erano state introdotte buone norme. Dopo la protesta 
del “No ticket day”, abbiamo impugnato al Consiglio di Stato la 
sentenza e prima del termine dell’estate dovremmo poter avere la 
sentenza definitiva.  
 
Al di là degli esiti del ricorso, va ripristinato il principio di equità nel 
settore. Oggi i costi e gli oneri ricadono solo sulle aziende emettitrici di 
buoni pasto, sul pubblici esercizi che li accettano e sui lavoratori che li 
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utilizzano, mentre i vantaggi sono solo goduti dalle aziende o enti che 
li richiedono per i loro dipendenti.  
 
Al nostro interno stiamo già cercando di trovare una soluzione, 
sensibilizzando i pubblici esercizi a distinguere tra aziende corrette e 
trasparenti, da altre che lo sono meno e contemporaneamente stiamo 
ponendo un problema politico alle aziende emettitrici aderenti ad 
ANSEB, con l’obiettivo di individuare formule contrattuali che in 
qualche modo rispondano all’interesse e alla volontà di stare insieme al 
tavolo della Federazione. 
 
Il dover ricorrere alle sentenze per stabilire le regole di un mercato è 
comunque una sconfitta della politica che non ha saputo individuare e 
risolvere le criticità.  
 
E’ infatti divenuto problematico interpretare la normativa del nostro 
Paese. Leggi e regolamenti confusi, istruttorie sommarie, tempi biblici 
sono i caratteri della nostra giustizia. Sull’efficienza operativa della 
giustizia si fonda il successo sia economico che civile di una nazione. 
Se pensiamo che questi aspetti sono assenti nell’attuale sistema, così 
come esistono carenze sui tempi preassegnati, né esistono controlli di 
sorta sulla produttività della Magistratura, come si può contare su 
equità e certezza del diritto del nostro Paese? 
 
E’ pur vero che è diventato complicato anche interpretare il mercato 
attuale, in continua evoluzione e nella misura in cui riusciamo ad 
anticipare i cambiamenti, adeguando la nostra offerta, riusciamo ad 
essere competitivi ed avere vantaggi di posizionamento. 
 
Gestire un pubblico esercizio oggi è molto diverso rispetto al passato, 
perché siamo cambiati noi, i nostri clienti (con i loro bisogni), i nostri 
dipendenti. 
 
Per quanto riguarda il modello organizzativo delle nostre imprese, 
stiamo osservando il venire meno del peso o del ruolo della famiglia 
nella gestione delle nostre attività. 
 
Il Pubblico Esercizio storicamente nasceva e si identificava per tanti 
anni con una famiglia, impegnata nella gestione anche con tre 
generazioni contemporaneamente (nonni, genitori, figli).  
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Ognuno dava il proprio contributo, anche a tempo parziale, con un 
impegno lavorativo che non aveva orari da osservare. 
 
C’erano i nonni impegnati a far di tutto, i genitori magari con un 
secondo lavoro esterno e i figli, allevati sin da bambini ai valori del 
lavoro, del sacrificio, dell’impegno.  
 
Il pubblico esercizio era un “progetto di vita” e lì si realizzavano quelle 
economie che costituivano il vero reddito dell’impresa. 
 
Questo modello ha sviluppato una rete di locali che per anni ha dato 
benessere alle famiglie, servizio qualificato alla clientela e custodito i 
valori della tradizione gastronomica del nostro Paese, oggi purtroppo 
sempre più minacciata da una presunta “modernizzazione” o 
“globalizzazione” che porta con sé anche il rischio di mangiare allo 
stesso modo ovunque! 
 
Il nucleo familiare è stato sostituito dai dipendenti, con effetti diretti 
sui conti economici, sulle motivazioni professionali e su altri aspetti che 
hanno forse indebolito il sistema. 
 

**** 
 
Il personale quindi rappresenta oggi una criticità per il nostro settore e 
non solo per i costi, ma anche per la difficoltà a trovarlo motivato e 
preparato, a causa anche di qualche nostra colpa nell’offrire 
aspettative di soddisfazione ai giovani che si affacciano alle nostre 
professioni. 
 
E’ un problema di motivazioni personali, con una gioventù spesso 
impigrita dal benessere e da un’educazione talvolta troppo permissiva, 
poco attenta cioè a coltivare i valori dell’impegno, del sacrificio, 
dell’orgoglio personale e in questo le colpe sono allargate. Ne abbiamo 
anche noi come genitori. 
 
E’ un problema formativo, da rivedere in molte parti, soprattutto in 
quello che riguarda le Scuole Professionali e il ruolo che queste 
avevano sempre rispettato nel garantire i ricambi generazionali nei 
“mestieri”. 
 
C’è troppa distanza tra formazione e imprese. 
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Il rapporto tra il sistema educativo e quello produttivo è il vero punto 
debole del modello scolastico italiano: la transizione dalla scuola al 
lavoro dura più di 11 anni, il periodo più lungo rispetto alla maggior 
parte dei paesi Ocse.  
E oltre il 50% dei giovani tra i 15 e i 35 anni svolge un lavoro che non 
ha nessuna attinenza con la formazione ricevuta. 
 
Nel riprogettare il sistema formativo non dobbiamo preoccuparci solo 
dei giovani. Dobbiamo pensare soprattutto ad una formazione 
obbligatoria continua, in linea con la strategia di Lisbona, indirizzata 
anche a coloro che sono già nel mondo del lavoro, dando loro gli 
strumenti indispensabili per essere aggiornati, per poter affrontare le 
sfide di un mercato sempre più competitivo ed esigente. 
 
Vi è l’esigenza fortemente sentita da Fipe e dalle oltre 200.000 imprese 
di pubblico esercizio che rappresenta, di un grande “progetto formativo 
Paese”, che sia in grado di cogliere il buono che già c’è sul mercato, 
innovandolo e razionalizzandolo, partendo magari dagli istituti 
alberghieri e di ristorazione che si trasformino in un’ottica di mercato,  
diventando centri formativi polifunzionali a cui possono accedere oltre 
ai giovani, anche gli occupati. 
 
Ciò significherebbe poter contare su centri di assoluta eccellenza, 
collegati sia con il mondo della scuola (e dell’Università) sia, attraverso 
gli Enti Bilaterali, con quello delle imprese, beneficiando di risorse che 
provengano anche dai fondi interprofessionali, come ad es. quelli di 
For.te, il fondo promosso da Confcommercio, che nei suoi primi due 
anni di attività ha già coinvolto oltre 170.000 lavoratori di 1200 
imprese per circa 3.200.000 ore di formazione.   
 
La formazione da sola non basta a risolvere il problema della qualità 
delle risorse umane nel settore.  
Vi è anche il problema di Contratti di Lavoro e di un impianto 
normativo da riconsiderare. 
 
Il Libro verde della Commissione Europea sulla modernizzazione del 
diritto del lavoro prospetta un quadro di regole, semplici e adattabili, di 
organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane, sul 
presupposto che gli obiettivi di tutela del lavoro non sono una variabile 
indipendente ma, nel rispetto delle tutele costituzionali (sicurezza sul 
lavoro, salario equo, copertura previdenziale), devono coniugarsi e 
coordinarsi con le esigenze di flessibilità e competitività delle imprese e 
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la realtà di un mercato del lavoro che ancora oggi registra gravi 
anomalie rispetto al resto dell’Europa. 
 
Il problema del precariato va risolto creando una rete di protezione e di 
assistenza intorno al lavoratore nelle fasi di passaggio da un’attività ad 
un’altra. 
 
La flessibilità non deve essere abolita, ma deve essere rivista alla luce 
delle proposte introdotte dal pacchetto Treu e dalla legge Biagi  e dare 
forza alla riforma degli ammortizzatori sociali annunciata dal Ministro 
del Lavoro, On. Cesare Damiano. 
 
Non vogliamo rimanere esclusi questa volta dai provvedimenti, come è 
accaduto in passato con la cassa integrazione e di recente con il cuneo 
fiscale, non applicato al lavoro a tempo determinato. Era chiaro 
l’intento del Ministro nel tentativo di contrastare le anomalie del 
mercato. Nel nostro lavoro, però, il lavoro a tempo determinato è 
strutturale, dettato dalle esigenze del mercato.    
 
Si tratta, in sostanza, di dare corso a un vero e proprio welfare 
contrattuale. Ciò consentirebbe, attraverso l’affermazione di strumenti 
come la previdenza complementare e l’assistenza sanitaria integrativa, 
di ridare appeal al settore che oggi, senza il fondamentale apporto dei 
lavoratori immigrati, come ben ha evidenziato la ricerca Gfk Eurisko,  
sconterebbe non poche carenze occupazionali. 
 
E' necessario, inoltre, promuovere ogni iniziativa idonea a ridurre gli 
oneri che gravano sulle aziende in relazione al costo del lavoro, nonché 
introdurre forme di defiscalizzazione di alcune componenti del salario 
(penso ad esempio al lavoro straordinario) e dei nuovi aumenti 
contrattuali, anche derivanti dalla contrattazione di secondo livello, 
aziendale e territoriale. 
 

**** 
 
E dagli oneri fiscali e contributivi agli studi di settore, il passo è breve.  
 
Si dice che gli studi di settore non siano uno strumento di 
catastizzazione dei redditi. Eppure l’introduzione degli indicatori di 
normalità economica, la loro applicazione retroattiva sul 2006 e, 
ancora prima, la previsione di entrata contenuta nella finanziaria 2007 
fanno ritenere vero il contrario. 
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Cerco di essere più chiaro ponendo una domanda retorica. Lo studio di 
settore è uno strumento di accertamento, uno dei tanti, a disposizione 
dell’amministrazione finanziaria o, al contrario, è il mezzo per 
stimolare la  “compliance fiscale” da parte del contribuente?  
 
La differenza è di sostanza non di forma. Mi pare che sia proprio 
l’amministrazione finanziaria a non avere le idee chiare a tal proposito.  
 
Quando si afferma pubblicamente che l’adeguamento ai ricavi stimati 
non è obbligatorio, si stravolge il significato degli studi di settore. 
Perché se così è bisogna riaffermare la piena validità del sistema di 
presunzione preesistente agli studi. 
 
La responsabilità di dimostrare l’esistenza di evasione fiscale deve 
essere a carico dell’amministrazione finanziaria e lo studio di settore 
può essere solo, e sottolineo solo, lo strumento per filtrare la diligenza 
fiscale dei contribuenti, facendo emergere le anomalie rispetto alle 
medie di settore, sulle quali avviare le azioni di accertamento.  
 
Nessuno più dovrebbe poter sostenere che un contribuente è 
fiscalmente infedele perché non congruo. C’è bisogno, al contrario, di 
raccogliere nuovi elementi probatori come è sempre stato fatto in 
passato in circostanze simili. E qui torna prepotentemente il problema 
della raccolta delle informazioni fiscali.  
 
La “verifica fiscale” costituisce per tutti i contribuenti un passaggio 
delicato, fronte di tensioni e di preoccupazione, per il rischio di riprese 
fiscali sui redditi imponibili o l’irrorazione di sanzioni spesso 
riconducibili alla difficoltà ad interpretare norme fiscali complicate e in 
continua trasformazione. 
 
Per fornire al cittadino-contribuente la tutela di posizioni soggettive ed 
un rapporto più equilibrato con l’apparato fiscale è stata approvata – 
soprattutto su pressione delle organizzazioni degli imprenditori e dei 
professionisti -  la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante “Disposizioni in 
materia di  statuto dei diritti del contribuente”. 
 
Dalla data di entrata in vigore della legge (1° agosto 2000) ad oggi il 
Ministro delle Finanze non ha mai emanato il Codice di comportamento 
degli addetti alle verifiche fiscali, lasciando gli imprenditori sprovvisti di 
uno strumento che dia rispetto anche al lavoro. 



 

 17

 
E oggi le imprese non ne possono più. 
 

**** 
 
Nei pubblici esercizi passano, senza alcun coordinamento, una serie 
infinita di autorità di controllo. A quelle tradizionali (Guardia di Finanza, 
Agenzia delle Entrate, UTIF, Ispettorato del Lavoro, Uffici metrici, 
INPS, INAIL, ENPALS, Carabinieri, Polizia, Polizia Locale, ASL, NAS ) si 
sono aggiunte SIAE, Guardia Costiera, Forestale, Ispettori della 
repressione frodi del Ministero delle Politiche Agricole. 
 
Nei nostri locali passano tutti, spesso sovrapponendosi gli uni agli altri 
e creando disagi al normale svolgimento dell’attività e un’immagine 
destabilizzante nei confronti dei consumatori. 
 
Pubblica Amministrazione e Imprese devono condividere il percorso per 
accompagnare gli imprenditori a migliorare la propria diligenza, ma 
senza accanimenti, recuperando i principi di equità e senso della 
misura, favorendo questo processo, riducendo la burocrazia, in tutti i 
campi, dando semplicità, certezza e stabilità alle norme e agli 
adempimenti. 
 
Non siamo contrari ai controlli, ma vogliamo che oltre ai diritti e ai 
doveri dei controllati ci siano anche quelli dei controllori e con questo 
spirito abbiamo realizzato, in collaborazione con le Istituzioni 
interessate, tre vademecum rispettivamente sui controlli fiscali, del 
lavoro e igienico-sanitari, che vorremmo divenissero “prassi da 
rispettare” . 
 
Un passo significativo andrebbe fatto verso una politica di 
semplificazione degli adempimenti e delle comunicazioni 
amministrative, per evitare il cosiddetto “lavoro nero da burocrazia” e 
conferire certezza del diritto alle imprese. 
 
Al riguardo non posso che accogliere con favore il recente chiarimento 
da parte del ministero del Lavoro sulle modalità da trasmettere 
all’amministrazione pubblica quando si fa ricorso a personale extra. Nel 
nostro caso, dunque, la comunicazione di assunzione determinata da 
avvenimenti di carattere straordinario potrà non essere preceduta dalla 
preliminare nota informativa.  
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E proprio tornando brevemente sul tema del lavoro, vorremmo 
finalmente poter chiudere la trattativa sul Contratto collettivo del 
turismo che vede impegnati, da mesi, rappresentanti sindacali e di 
categoria, in un confronto lungo e faticoso ma, come sempre, civile e 
anche innovativo.  
 
Ci auguriamo di poter chiudere, anche a breve, nell’interesse di un 
milione di lavoratori del settore e delle oltre 300.000 imprese del 
turismo, che hanno bisogno di certezze e stabilità nei costi e nei 
rapporti contrattuali, in vista anche di una stagione estiva che 
speriamo di lavoro e di soddisfazione. 
 

**** 
 
Il Turismo è uno di quei settori in cui l’Italia ha una spiccata vocazione 
e condizioni strutturali di vantaggio competitivo rispetto ad altri Paesi, 
anche se il mercato si è allargato di molto e gli attori si moltiplicano 
ogni anno. 
 
Ma sappiamo anche che il problema chiave del nostro turismo è la sua  
complessa governabilità. 
 
Sono così numerose le ricchezze di cui disponiamo, è così molecolare 
la nostra offerta turistica, è così frammentato il nostro sistema di 
promozione, che senza link, senza reti, senza una adeguata capacità di 
assemblaggio del nostro eccezionale mosaico, è oggettivamente 
difficile fare di più di quanto tutti stiamo facendo e contrastare un 
concorrenza internazionale che ci copia, trasformando in prodotto 
vendibile la nostra storica creatività: da Starbucks, a Pizza Hut, dai 
borghi medievali negli Shopping Center ai monumenti più classici.  
 
Sul turismo scorgiamo buoni segnali di ripresa, ma non c’è ancora quel 
cambio di passo utile a compiere il salto di qualità verso una duplice 
direzione: considerare il turismo come risorsa strategica del Paese e 
cambiare prospettiva verso un turismo inteso come integrazione di più 
servizi. 
 
Gli interventi sull’Iva congressuale, lo scampato pericolo sulla tassa di 
soggiorno, la costituzione dell’agenzia e l’aumento delle risorse per la 
promozione, il logo-marchio dell’Italia e il sito Italia.it sono passaggi 
che meritano attenzione e considerazione soprattutto verso il vice 
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presidente del Consiglio dei ministri, On. Francesco Rutelli, che li ha 
fortemente sostenuti. 
 
Anche la risposta sui canoni demaniali rappresenta una soluzione 
complessivamente positiva che ha restituito alle imprese balneari 
importanti elementi di certezza economica ma che merita, e questo il 
Vicepremier On. Rutelli lo sa bene, un completamento anche per 
quanto riguarda il problema delle pertinenze che, tra l’altro, riguarda 
tutte le imprese operanti sul demanio turistico (dai negozi, agli hotels, 
ai ristoranti, bar e discoteche). A tal proposito ho molto apprezzato il 
secondo rapporto sulle imprese balneari, scritto dal Professor Becheri, 
che vi è stato distribuito.  
 
Ci permettiamo di dire che bisogna guardare con maggiore attenzione 
a tutte le componenti del turismo e noi crediamo che la ristorazione 
abbia tutte le carte in regole per meritare questa attenzione. 
 
Ci aspettiamo che il sito Italia.it sappia valorizzare l’eno-gastronomia e 
la ristorazione italiana, in particolare quella di qualità e maggiormente 
legata al territorio e alla tradizione. 
 
Penso, in primis, alla certificazione del ristorante tipico, un modello di 
intervento che dovrebbe essere esteso all’intera penisola, alla 
realizzazione di un marchio per il bar italiano, un format unico al 
mondo di cui dovremmo andare fieri, allo sfruttamento  di quel 
“giacimento” spontaneo che è la  ristorazione italiana nel mondo, 
grazie alla quale  in un mondo ormai anglofono, l’italiano sta 
diventando la lingua ufficiale del cibo. 
 
Non c’è catena alberghiera che non abbia introdotto nella sua cucina 
una linea italiana. I nostri migliori chef competono ormai ad armi pari 
con i più rinomati colleghi del mondo. Le scuole  dell’hotellerie più 
prestigiose a livello mondiale, nelle quali solo qualche anno fa 
imperava  la scuola francese, ora aprono alla nostra cucina.  
 
I ristoranti italiani, quelli veri e più prestigiosi, sono ormai divenuti a 
Londra,  come a New York o a Tokyo il ritrovo più esclusivo e ricercato. 
 
Le nostre più importanti e moderne catene di ristorazione commerciale 
legate alla mobilità delle persone, conquistano posizioni di mercato 
sempre più ambite nei più importanti aeroporti del mondo, nelle 
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stazioni ferroviarie di molti Paesi e a bordo dei treni, lungo le 
autostrade di tutta Europa.  
 
La ristorazione italiana è un patrimonio dei consumatori e punto di 
forza del turismo italiano. E questo non lo diciamo noi, ma dati forniti 
dal Dipartimento del Turismo: i clienti stranieri assegnano ai pasti 
italiani il voto più alto (8,6 in una scala da 1 a 10) la cucina allo stesso 
livello del patrimonio culturale. 
 
Dispiace che il successo raggiunto non sia il risultato di un gioco di 
squadra ma, come  avviene da sempre nel nostro Paese, sia frutto 
della genialità di qualche protagonista e dell’improvvisazione di molti: 
risultato tanto più meritorio per chi ha saputo trainare al successo la 
nostra ristorazione, ma anche tanto più fragile e difficile da conservare 
nel tempo. 
 
Anche su questo versante Fipe è pronta a rinnovare il suo impegno di 
assistenza alla ristorazione italiana nel mondo e di stimolo a 
considerare le imprese che la praticano come “terminali” intelligenti del 
nostro sistema Paese. 
 

**** 
 
In questi ultimi anni il nostro feeling con le associazioni dei 
consumatori ha vissuto spesso momenti di tensione. Basti pensare alle 
polemiche e allo scontro vissuto nella fase successiva alla introduzione 
dell’Euro. 
 
Sappiamo che i consumatori sono il patrimonio di ogni impresa, anche 
e soprattutto delle nostre che vivono di domanda interna.  
 
Stiamo lavorando per accorciare sempre di più quelle distanze con i 
consumatori, per eliminare le aree di conflitto, per non farci prendere 
la mano dal luogo comune secondo il quale le nostre imprese non sono 
imprese, ma il rifugio degli speculatori. 
 
Non si tratta di riservarci privilegi o condizioni di favore, ma per 
metterci nelle condizioni di aprire ogni giorno i nostri esercizi con un 
sorriso di saluto e benvenuto e non con le sofferenze e le 
preoccupazioni che spesso  demoliscono le nostre passioni. 
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L’esercente è colui che ha il rapporto diretto con il territorio, con gli 
umori della gente, ne raccoglie gli sfoghi e gli umori. E’ colui in grado 
di registrare meglio di chiunque altro dove sta andando la società.  
 
L’esercente è colui che ha il rapporto diretto con il territorio, con gli 
umori della gente, ne raccoglie gli sfoghi e gli umori. E’ colui in grado 
di registrare meglio di chiunque altro dove sta andando la società. Ecco 
perché è importante, per la politica, che la politica ci ascolti.   
 
E’ ora di dire basta ad una società di litigi, contrasti e contrapposizioni. 
Ognuno deve impegnarsi quotidianamente nel proprio lavoro cercando 
di essere competitivo e responsabile. Possiamo vincere la sfida globale. 
Possiamo farcela. Per riuscire in questa impresa dobbiamo però 
svolgere tutti un ‘esercizio pubblico’ basato su dialogo, cultura e 
società.  
 
Grazie. 
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INDAGINE GFK EURISKO PER FIPE: “GLI IMMIGRATI E I PUBBLICI ESERCIZI” 
 

 

Secondo il più recente rapporto sull’immigrazione (Caritas/Migrantes, Dossier 

Statistico 2006, XVI rapporto) gli extracomunitari in Italia superano i 3 milioni. A 

questi si aggiunge una quota di persone non ancora regolarizzate sul territorio, 

stimabile intorno al 20% da più fonti. 

 

Nell’Unione europea l’Italia è al terzo posto come numero di immigrati soggiornanti, 

preceduta da Germania e Francia.  
 

L’Italia, insieme alla Spagna, è lo stato membro della comunità europea che registra 

ritmi di aumento (arrivi, ricongiungimenti, nascite) più consistenti. 

Secondo alcune previsioni, entro pochi anni, la popolazione straniera in Italia sarà 

prossima a 5 milioni e mezzo.  
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Di fatto, una nuova popolazione si sta radicando nel territorio italiano, con bisogni, 

desideri, stili di vita, ma anche comportamenti di consumo tutti da individuare e 

capire. 

E’ una popolazione che – al di là di ogni stereotipo - è portatrice di differenze valoriali 

e espressive, è composita ed eterogenea al suo interno – al di là del portato 

“ereditario” proprio delle singole etnie di appartenenza – è caratterizzata da diversi 

orientamenti verso i consumi e verso la società italiana, con un diverso grado di 

permeabilità al nostro stile di vita. 

L’immigrazione è quindi un fenomeno che riguarda il mercato del lavoro e 

tocca in profondità tutti gli ambiti della società. 

E’ un potente fattore di cambiamento sociale, perché trasforma le strutture sociali e i 

rapporti materiali, modifica i costrutti psicologici e i modelli culturali. 
 

Il mercato del lavoro è il primo “territorio” in cui si crea l’occasione dell’incontro e 

del confronto con questa nuova popolazione.  
 

 

Gli stranieri rappresentano quasi il 6 % del mercato del lavoro in Italia. 
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In molti settori dell’economia italiana la manodopera immigrata è diventata 

indispensabile e destinata a crescere: la concentrazione degli stranieri è sopramedia 

in lavori che per svariate ragioni non risultano molto graditi alla manodopera locale in 

ogni settore produttivo (commercio, alberghi, ristorazione, servizi alle famiglie, 

industria, costruzioni e naturalmente agricoltura). 

 

Nei ristoranti e negli alberghi Italiani si rileva più di un immigrato ogni 10 addetti e il 

fenomeno è destinato a crescere in futuro.  

 

La FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, associazione delle imprese che 

svolgono attività di ristorazione e di intrattenimento si sta interrogando su come i 

pubblici esercizi vivano questo fenomeno. 
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A tal fine si è richiesta la collaborazione di GfK Eurisko per condurre un‘indagine 

finalizzata e cogliere il vissuto e gli atteggiamenti dei titolari di pubblici esercizi circa 

la presenza di lavoratori immigrati.  

 

Metodologia della ricerca: 
 

 

 

La ricerca ha avuto come obiettivi:  

 

1. Conoscere il punto di vista dei titolari di pubblici esercizi relativamente alla 

presenza crescente di personale straniero nel proprio settore 
 

2. Raccogliere il loro punto di vista sia come titolari di un’attività, ma invitandoli 

anche a prendere posizione come cittadini e ad assumere per un attimo i 

panni del cliente che assiste a questo cambiamento 
 

3. Valutare gli effetti dell’esperienza diretta sulla percezione del fenomeno:la 

differenza di opinione tra chi ha inserito lavoratori stranieri nel proprio 

esercizio e chi ancora non lo ha fatto 

 

Un primo importante dato raccolto: il 26% dei pubblici esercizi contattati dichiara 

di avere personale straniero impiegato nella propria attività.  

Tecnica di rilevazione:  
 

Interviste telefoniche CATI (Computer Aided Telephone Interview)

Universo di riferimento: bar, pub, ristoranti e pizzerie italiane

Il campione di intervistati 

•    151 rappresentanti del mondo BAR  

•    151 rappresentanti del mondo della RISTORAZIONE 

Periodo di rilevazione 
 
Le interviste sono state realizzate dal 19 al 22 giugno 2007.



 

 6

Il fenomeno riguarda in misura maggiore i ristoranti e le pizzerie (35%), rispetto al 

bar/pub (16%). 

 

I lavoratori più presenti sono sicuramente rumeni (26%) e albanesi (20%), seguiti da  

marocchini (13%), polacchi (10%),  ucraini (7%) e da un’ampia varietà di nazionalità. 

 

Inevitabilmente ci sono delle resistenze verso queste nuove “risorse”, specie nei 

titolari che ancora non hanno avuto esperienza di collaborazioni dirette entro la 

propria attività. 

 

Le resistenze sono più o meno quelle che si registrano nella gente comune: l’idea 

che siano diversi ma utili, la sensazione di sentirsi meno sicuri in casa propria, per 

una forma di sospetto più o meno latente e una paura più o meno inconscia che in 

molti casi nasce da una mancanza di informazione e conoscenza diretta.  

 

L’idea di fondo è che siano necessari al mercato del lavoro in crisi per mancanza di 

capitale umano (e quindi addirittura vissuti come “meglio di noi” quando servono), 

ma vissuti come pericolosi e minacciosi quando vanno in prima pagina per episodi di 

cronaca nera.  
 

Gli Italiani sembrano, per ora, rassegnati alla convivenza, in una sorta di limbo che 

spazia tra riconoscenza - affetto da una parte e paura – sospetto dall’altra.   

 



 

 7 

 
 

 

Uno sguardo approfondito a questa nuova popolazione restituisce invece una 

fotografia più dettagliata che consente un approccio più razionale e disincantato: gli 

stranieri che vivono in Italia secondo una ampia indagine di GfK Eurisko su questo 

nuovo segmento di popolazione condotta nel 2006, ci parla di individui non di 

passaggio, ma intenzionati a rimanere e integrarsi. Non quindi dei neo-nomadi della 

globalizzazione, “trascurabili” perché costitutivamente ”transitori” o “minacciosi” 

perché animati da intenti predatori nei confronti delle nostre risorse. In media vivono 

in Italia da 8 anni, in buona parte (60%) orientati a fermarsi definitivamente o 

comunque a dedicare ancora parecchi anni a questo Paese. 

 

Più simili a noi di quanto potessimo sospettare per desideri e per aspettative; diversi 

da noi - non necessariamente perché meno qualificati o meno istruiti-  anzi, rispetto 

alla popolazione italiana complessiva la popolazione immigrata è riconoscibile per la 

maggior vitalità e progettualità:  



 

 8

 

- un’età media inferiore (36 anni, contro i 46 anni dell’italiano medio)  

- un maggiore investimento sul futuro biologico (il 60% ha figli, contro il 43% 

degli italiani) 

- una buona scolarità (paragonabile –come numero di anni di studio- a 

quella degli italiani di pari età)  

- l’80% dei maggiorenni lavora (contro la media del 48% registrato presso 

gli italiani) 

 

Si tratta di evidenze che illuminano in modo inaspettato le riflessioni sulle dinamiche 

di accoglienza / rifiuto degli immigrati da parte della popolazione italiana, e hanno 

rilevanti implicazioni sulla formulazione delle politiche di regolamentazione degli 

ingressi in Italia. 

  

 

E quale invece il punto di vista dei “pubblici esercizi” ? 

 

Innanzitutto il fenomeno è diversamente inquadrato nelle varie aree territoriali 

italiane. 

 

Troviamo gli esercenti più positivi e favorevoli al Nord Ovest: per loro più che per tutti 

gli altri – far lavorare gli stranieri all’interno del proprio settore – è anche e in misura 

importante un fatto di civiltà e un buon facilitatore di integrazione sociale.  
 

Segue il Sud : i vantaggi gestionali per il datore di lavoro unitamente a una maggior 

positività innata.  
 

Poi il Centro, dove regna la consapevolezza che gli italiani si sono allontanati da 

certi mestieri. 
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Nel Nord Est le resistenze invece sembrano maggiori: le paure più o meno latenti  

non aiutano a creare il contatto e le occasioni di un incontro proficuo. Qui più che 

altrove è forte la sensazione di non riuscire a tutelare le proprie tradizioni e la propria 

identità. 

 

Il 41% dei pubblici esercizi - visti nella loro globalità territoriale - vivono comunque 

come un fatto ormai naturale la presenza di questa nuova forza lavoro e non 

registrano cambiamenti di rilievo.  

 

Per chi identifica invece cambiamenti per il proprio settore, i giudizi negativi supera 

quelli positivi (33% vs 24%). 

 

 
 
 

Ma è l’esperienza a fare la differenza di giudizio: chi ha provato ad avere 

collaboratori stranieri, sa che gli aspetti positivi ci sono e le valutazioni del personale 

straniero diventano più razionali e meno condizionate dai preconcetti, sentito dire, 
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pur nella consapevolezza che –almeno inizialmente- ci sono delle complicanze, più 

aspetti da considerare nella gestione delle persone (vanno regolarizzate, aiutate 

nella ricerca di un alloggio, nella creazione di contatti, ecc.).  

 

La conoscenza reciproca porta a una valorizzazione anche lavorativa: sono persone 

“motivate”, disposte a imparare il lavoro, hanno voglia e sono rispettosi, flessibili nei 

confronti del cliente. 

 

Le difficoltà che si possono incontrare riguardano la capacità di comprensione della 

lingua, una diversa concezione dei “ritmi” e della ”igiene”, fattori questi più variabili in 

funzione dei vari contesti culturali di appartenenza. 
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Il punto di vista dei clienti  

 

I titolari dei pubblici esercizi italiani hanno qualche perplessità in più quando 

vengono invitati a pensare a come il cliente medio italiano percepisca e viva questo 

fenomeno.  
 

Assumendo questa prospettiva, si rendono conto che non è così scontato ritrovare 

nella clientela tutta la “lucidità” e la “pragmaticità” che invece come gestori si riesce a 

raggiungere e sostanziare nella concretezza del proprio lavoro.  
 

Così se la soddisfazione media di un datore di lavoro che ha alle sue dipendenze 

lavoratori stranieri si aggira intorno all’8 (voto su scala 1:10), la soddisfazione che i 

gestori ritengono possa provare la clientela raggiunge il 5.6 di media presso il totale 
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pubblici esercizi, non supera il 6.5 presso chi comunque ha stranieri nel proprio 

locale.  

 

Il problema è più sentito e vivo per il mondo della clientela bar, che non per quello 

della clientela dei ristoranti.  

 

 
 

 

Seppur il 69% degli esercenti ritiene che ormai i clienti abbiano fatto l’abitudine a 

questo fenomeno, un 40% continua a sospettare che non sia cosa del tutto gradita ai 

clienti. Tale quota raggiunge il 48% presso chi non ha personale straniero.  

 

Gli esercenti temono che la clientela possa fidarsi meno, avere più remore verso il 

locale. Il 59% di chi ha personale straniero impiegato ritiene che – in ogni caso - non 

ci siano cambiamenti sul piano del servizio reso ai clienti.  
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Quali invece le ricadute sul piano dell’immagine del proprio locale?  

 

Far lavorare stranieri entro locali italiani è prima di tutto un modo per gettare le basi 

per una convivenza possibile e favorire l’integrazione: far conoscere i  gusti e i modi 

di vivere propri degli italiani.  

Presso chi è già ricorso a questa nuova forza di lavoro diminuiscono le possibili 

connotazioni negative, e cresce il vissuto di modernità e capacità di stare al passo 

con i tempi e i cambiamenti della società. 

Per chi non ha lavoratori stranieri è come se i pregiudizi latenti sugli immigrati 

potessero intaccare l’immagine del proprio locale: ovvero se qui lavorerebbero 

stranieri si potrebbe pensare che c’è poco investimento sul personale, poco rispetto 

per le tradizioni, minor senso di familiarità con la clientela, oltre che rischio di attrarre 

clientela non italiana. 
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Cosa fare in futuro per aiutare i pubblici esercizi nella gestione del 

cambiamento ormai avviato? 

 

E’ unanime l’esigenza espressa dai titolari dei pubblici esercizi: poter avere la 

collaborazione da parte delle associazioni di categoria nella formazione 

professionale di questa nuova forza lavoro, attraverso corsi appositamente pensati 

per stranieri di varie nazionalità. 

 



 
 
 
 

La casa  
fuori casa  

 
 
 
 
 
… I prossimi devono essere gli anni della qualità, della casa fuori 

casa 
 

 
 

di  
Geminello Alvi   
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La liberalizzazione e il confronto vero con l’Europa  
 
In Italia abbiamo 404 abitanti per ogni bar, una densità ben superiore alla 
media europea. Non si capisce quale giovamento possa trarsi da ancora 
più licenze  se il loro numero è già alto, i margini di profittabilità in grave 
riduzione e i prezzi orientati sempre più dalla ristrutturazione della 
domanda. Dal confronto europeo potrebbe peraltro trarsi un’altra 
considerazione. La politica pubblica delle licenze non obbedisce negli altri 
paesi europei a intenti economico concorrenziali. Ma piuttosto e con 
molta ragione a degli obbiettivi morali che concernono la salute pubblica 
a esempio.  

 
Tab.1 - Le densità regionali dei pubblici esercizi 

(Abitanti per esercizio) 
REGIONI  Bar  Ristoranti Totale P.E. 

 Piemonte 372 618 232 
 Valle d'Aosta 184 226 102 
 Lombardia 362 778 247 
 Trentino-Alto Adige 292 386 166 
 Veneto 344 565 214 
 Friuli-Venezia Giulia 290 449 176 
 Liguria 266 381 157 
 Emilia-Romagna 325 616 213 
 Toscana 378 499 215 
 Umbria 420 586 245 
 Marche 404 621 245 
 Lazio 448 767 283 
 Abruzzo 391 502 220 
 Molise 386 532 224 
 Campania 533 799 320 
 Puglia 576 785 332 
 Basilicata 457 915 305 
 Calabria 487 693 286 
 Sicilia 761 1.150 458 
 Sardegna 303 595 201 
 Italia 404 662 251 

 Fonte: elaborazioni C.S. Fipe su dati Cerved e Istat 
 
Nel numero di licenze è abbastanza ovvio considerare in molti paesi 
europei l’esigenza di limitare l’alcolismo, di dissuaderne soprattutto i più 
giovani.  Non così in Italia. 
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La ristorazione in Italia è, in più, una questione culturale, che non può 
misurarsi solo con i criteri di una produzione standardizzata perché non 
lo è.  Si pensi solo al disastro provocato in alcune piazze, ad esempio di 
Roma e di Milano, dalla politica pubblica delle licenze. Mancanza di 
mestiere degli occupati, rumori, abitudini alimentari rovinose trasmesse ai 
giovani, luoghi storici snaturati.  
 
 

Quali prezzi, la questione dell’euro del  paniere e del prezzo unitario 
 
Ma davvero l’aumento dei prezzi giustifica gli argomenti di chi  lamenta 
della poca concorrenzialità del mercato dei pubblici esercizi? A 
considerare il deflattore settoriale di bar e ristoranti nel suo svolgersi 
effettivo, vari dati di fatto, rendono più che dubitabili questi argomenti. 
Anzitutto occorrerebbe tenere in conto quell’introduzione dell’euro che, 
ovunque in Europa,   ha influenzato potentemente il livello dei prezzi. 
Anche strutture della ristorazione inquadrabili sia in Francia e sia in  
Germania in strutture commerciali e amministrative così diverse dalla 
nostra hanno reagito all’euro con l’aumento dei prezzi.  
 
In uno studio della Banca d’Italia dal titolo “Pricing behavior and euro 
cash changeover: evidence from a panel of restaurants” i ricercatori, dopo 
aver analizzato i prezzi di 2.500 ristoranti nel periodo 1998-2004, 
scrivono:  
“L’evidenza smentisce chiaramente l’ipotesi che l’introduzione dell’euro abbia favorito 
un raddoppio dei prezzi. Tale percezione potrebbe essere ascritta all’incremento dei 
prezzi del 40% lungo un arco temporale più ampio (dal 1998 al 2003)”. 
 
 

I margini in crisi dei pubblici esercizi  
 

Il risultato lordo di gestione di bar e ristoranti nel 1996  già scarso, cala a 
meno del 15% nel 2004.  Il che significa che pagate le tasse, la reddività 
procapite per gli indipendenti o per i titolari delle ditte crolla in media al 
di sotto dei salari dei loro dipendenti. Si tratta di un valore medio, che 
non fa distinzioni tra il bar di paese e il ristorante più ricco. Eppure esso 
indica negli ultimi anni una situazione di tensione e di crisi ormai avviata. 
Che muta il quadro.  
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Graf.1 - Risultato Lordo di Gestione Unitario
(a prezzi correnti) 

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Alberghi e pubblici esercizi Alberghi, campeggi ed altri alloggi ristoranti, bar e mense

Fonte: Istat

 
Che senso ha alla luce di questa situazione della redditività vantarsi per il 
di più di occupazione che il settore ha indotto? Quando essa non si è 
accompagnata a maggiore produttività. E dunque è tutta sproporzionata e 
mal cresciuta. Al contempo che serietà c’è nel richiedere più occupati per 
ottenere prezzi più bassi, se già ve ne sono troppi.  
 
 

 Mutare attitudine 
 
Il settore dei pubblici esercizi non è esposto alla concorrenza come quello 
delle macchine utensili. Verissimo. Ma perché quando si parla di 
migliorarlo non si calcola il suo costo del lavoro per unità di prodotto, e 
l’ammontare residuo che ne deriva: il nostro RLG appunto. Perché 
questa discriminazione? Considerare meno del dovuto un settore che, coi 
suoi più di 970 mila addetti, non lo merita. Anche perché il cappuccino o 
un piatto di spaghetti, incarna una tipicità italiana che non è da meno di 
quella della Ferrari o delle griffe di scarpe alla moda. Insomma bisogna 
mutare attitudine: gli editorialisti sui giornali, le regioni, gli economisti 
devono smettersela di snobbare prima e semplificare poi.  
 

Come evolve la domanda del fuori casa 
 
La domanda reale, ovvero purificata dagli effetti dell’inflazione, cresce 
con un trend continuo dagli Anni ‘70. E nel decennio 1992-2002 accelera 
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addirittura. Tanto che il lieve declino del triennio successivo può dirsi un 
riaggiustamento ai valori medi della crescita media. Dunque non può 
preoccupare. Tanto che può dirsi che il settore del fuori casa gode di 
buone prospettive di domanda. Con ogni prudenza può prevedersi nel 
prossimo decennio una crescita media annua della spesa delle famiglie 
media per il fuori casa del 2,5% reale. 

  
 
Cifra tanto più rilevante considerando che il trend dei consumi alimentari 
totali sulla spesa delle famiglie è decrescente, in obbedienza alla legge di 
Engel. L’aumento dell’occupazione femminile, dell’occupazione nel 
settore terziario e del reddito procapite sostengono su livelli di crescita 
media notevoli la domanda del settore.  

 
 

L’importante  aspetto  comunitario 
 
Una delle più deprecabili conseguenze della sottovalutazione del settore è 
l’aver trascurato gli importanti nessi comunitari che esso compone. Esso 
è la casa fuori casa. Bar e ristoranti,  quando funzionano, sono un luogo 
di abitudini preziose per armonizzare e distinguere un territorio, e dargli 
un equilibrio suo. Come la forma delle case o della natura, danno 
originalità ai comportamenti di consumo. Ne evitano soprattutto nocive 
standardizzazioni e svolgono funzioni indispensabili alla vita civile. Il bar 
e il ristorante sono i luoghi dove fuori casa e dentro la casa si 
armonizzano meglio. Tanto più elevata è la qualità dei servizi e il loro 
numero e più dunque la convivenza civile se ne avvantaggia.  

Graf. 2 - La spesa delle famiglie nei servizi di ristorazione 
(milioni di eurolire)
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La sconfitta della fame e la fine del cibo    
 
La fine della fame in Europa implica un carattere di maggiore uniformità 
e standardizzazione dei cibi, e i limiti dello spazio e del tempo vinti. 
Fragole a Natale e pesche a capodanno: abbondanza ma impoverimento 
dei nutrimenti a seguito degli aumenti di produttività. Un esempio è lo 
zucchero: dal miele alla canna e infine lo zucchero di barbabietola. Altro 
aspetto  del tutto trascurato nella esagerazione di restrizione caloriche.   
 
Il sistema alimentare è divenuto urbano. La fame appagata significa fine 
del consumo alimentare di lusso e dell’invidia da parte anzitutto dei 
contadini. Ma induce un’avversione verso se stessi e manie di 
prevenzione, che concentrano l’interesse solo su dei parametri alla moda 
e fanno trascurare la forza nutritiva dei cibi.        
 
Questo è un concetto importante: lo standardizzarsi su un modello 
urbano dei consumi alimentari. Come ripensare una idea di ristorazione 
che ricomprenda davvero campagna e comunque territorio non urbano?  

 
Bar versus ristoranti e viceversa 

 
Il diminuire dei margini di profitto e la crescita della domanda e dei 
prezzi per bar e ristoranti, sono tendenze opposte che ben fanno 
intendere quanto potente sia il mutamento. L’euro e la pressione dei 
prezzi relativi, un aumento di occupazione a produttività sempre più 
bassa spiegano l’offerta. E molte delle difficoltà e delle opportunità del 
settore. Ma occorre tenere in conto che questa offerta dei pubblici 
esercizi reagisce ad una domanda non solo in crescita, ma in radicale 
mutamento essa stessa. E’ la stessa idea di ristorante o di bar, come si era 
costruita dal primo dopoguerra, che sta venendo meno. La nuova 
domanda rende sempre più difficile una distinzione tra i due settori. 
L’evolversi, già evidente negli anni ‘80, del bar, da somministratore 
anzitutto di bevande alla somministrazione di alimenti, si era intensificata 
negli anni 90. Al punto da rendere già meno delimitabile di prima la 
distinzione coi ristoranti. Il dilagare della formula che alla 
somministrazione aggiungeva l’intrattenimento confonde ancora più il 
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confine tra i due. Giacché il ristorante  si definisce tale non solo perché vi 
si mangia,  ma in quanto vi si è accolti, se ne è intrattenuti. E’ pertanto il 
meccanismo dell’inglobamento che s’intensifica nel caso del bar. Dal 
bigliardo si evolve allo spettacolo, dalle presenze la mattina o 
pomeridiane, si evolve alla cena o alla serata. E il riflesso del prevalere di 
un modello anglofono su quello più tradizionale mediterraneo al Sud, o 
austriacante al Nord, che delimitava altrimenti le frequenze nei bar. E il 
fenomeno coinvolge anche i ristoranti. I quali evolvono circa per un 
quinto del mercato su una fascia di servizio più elevata, oppure si 
adeguano alla nuova domanda. Di qui la crescita dei quick service o self 
service, il riespandersi massiccio delle pizzerie, e  la ristorazione da 
trasporto.  
 
Una riconferma di questo fenomeno è data da quanto è ormai abitudine 
chiamare la destrutturazione del pasto. Dieta, maggior frequenza dei pasti 
fuori casa e però anche meno disponibilità alla spesa unitaria, venir meno 
dell’importanza del pranzo come pasto principale hanno cambiato il 
concetto di pasto. Il primo, ovvero la pasta, il pilastro della cucina italiana 
è in sicuro declino, come anche i contorni, altro elemento distintivo. La 
domanda prevalente chiede antipasto e secondo. Il secondo attira più 
clienti, come nel Nord Europa. E ancora più di prima il ristorante diviene 
affare serale. Con un effetto distorto sulle abitudini alimentari. Perché la 
povertà del pasto nelle nazioni anglofone o nordiche corrisponde alla 
robustezza della prima colazione. E l’effetto per gli italiani del 
mutamento delle loro attitudini è una cena nella quale si sfoga il di più di  
bisogni di nutrimento. Si tratta di mutamenti del costume enormi, se si 
vuole di un riflesso ovvio della globalizzazione.  
 
E dunque non sarebbe saggio sottovalutarne la potenza e fingere di 
poterla contraddire. Se ne deve prendere atto. Ma con calma e con un 
disegno. Al fine non di rincorrerla ma di adeguarla e di adeguarsi ad essa. 
Di qui l’importanza di un disegno e di una politica che armonizzi le 
tendenze dell’offerta e quelle ancor più potenti della domanda in un 
settore dei pubblici esercizi. Il quale è, per quanto detto finora, sempre 
più unitario e dunque costretto almeno a pensare soluzioni non limitate, 
parziali, ma d’assieme.      
 



 

 

2° Rapporto sulle Imprese Balneari 2007 
 

1. Gli stabilimenti come struttura portante del turismo vacanziero balneare 

Il secondo rapporto sulle imprese balneari del S.I.B. Sindacato Italiano Balneari, aderente a 
F.I.P.E. – Confcommercio che associa circa 10.000 imprese, realizzato in collaborazione con 
Mercury srl di Firenze, viene proposto al termine di un periodo di acceso dibattito. Prima, nel 
2001, la Legge quadro sul turismo n. 135 ha riconosciuto a livello nazionale gli stabilimenti 
balneari come imprese turistiche; successivamente si sono verificate non poche polemiche in 
merito al previsto aumento dei canoni demaniali ipotizzato dalla Finanziaria 2004, poi rientrato; 
negli ultimi mesi si è molto discusso relativamente all’accesso libero al mare ed alla utilizzazione 
della battigia. 

Gli stabilimenti balneari costituiscono, insieme agli esercizi ricettivi, la struttura portante del 
turismo balneare italiano. Voluti ed apprezzati dai clienti-turisti caratterizzano il prodotto e lo 
differenziano sul mercato internazionale, per la loro affidabilità ed utilità, in particolare con 
riferimento alle famiglie ed ai bambini. I “bagni” sono un insieme di imprese, spesso di piccola e 
piccolissima dimensione, in prevalenza ditte individuali o società di persone. Una galassia che 
non solo fornisce un servizio ma preserva e cura un sistema altrimenti a rischio di forte degrado 
sia per l’erosione degli arenili, sia per la carenza di sistemi di depurazione e di preservazione 
dell’ambiente marino. 
Quella degli stabilimenti balneari è una storia che ha più di due secoli di vita ed è strettamente 
associata allo sviluppo del turismo delle “marine”, spesso caratterizzandole e dando una identità 
forte attraverso l’uso di particolari stili architettonici. Il grande sviluppo del turismo balneare, 
l’avvento e l’evoluzione del mass-market hanno modificato nel tempo il ruolo dei “bagni”, 
trasformandoli da semplice servizio destinato a consentire il godimento della spiaggia a luogo di 
ritrovo con proposte di attività diurne e serali, ristorazione, fitness e nuove tecnologie (Cfr. 
allegato). 
Non vi è dubbio che si tratti di un settore particolarmente dinamico che negli ultimi anni (dal 2000 
ad oggi) ha visto un tasso di crescita più elevato di quello delle altre imprese turistiche. Tuttavia 
risulta difficile una valutazione del numero effettivo di stabilimenti balneari in Italia, sia perché a 
seguito della delega alle regioni in materia di demanio non è stato ancora messo a punto il 
Sistema Informativo del Demanio Marittimo, centrale di rilevazione e raccolta dei dati, sia perché 
le strutture assumono diverse forme nelle varie zone d’Italia o spesso non si configurano come 
autonome ma come pertinenza di alberghi e campeggi o di altre attività. 
 
2. Il numero degli stabilimenti fra mercato ufficiale e mercato reale 
Se il dato relativo alle imprese ed alle unità locali rilevate per l’anno 2006 dai registri delle 
Camere di Commercio indica la presenza di 7.864 unità (già diventate più di 8.000 nel 2007), con 
un tasso di aumento del 25,1% nel quinquennio 2001-2005, l’incrocio tra le diverse fonti dei dati 
porta a stimare in circa 12.900 il numero effettivo di strutture utilizzabili dal pubblico, sotto diverse 
forme e tipologie.         
Secondo la fonte Unioncamere relativa alle sedi ed alle unità locali l’aumento degli stabilimenti è 
stato particolarmente elevato nelle regioni meridionali (53% circa, a fronte di un aumento del 
21,0% nel Nord ovest, del 6,9% nel Nord est e del 19,2% nelle regioni del centro) grazie anche 
alla trasformazione in imprese di alcune attività prima presenti con altre forme o sommerse. 
 



 

 

In base ad una revisione delle stime effettuate nella precedente edizione il dato fornito da 
Unioncamere copre il 61,1% del numero reale di strutture, massima nel Nord Ovest, minima nel 
Mezzogiorno, non rilevando le gestioni inserite all’interno di altre tipologie di impresa, quali 
principalmente la ricettività. Questa differenza è particolarmente sentita nel Nord est dove le 
rilevazioni ufficiali presentano una scarsa copertura del fenomeno perché nel Veneto la gestione 
degli stabilimenti è associata ad altre attività, in particolare della ricettività. 
Si rileva anche che, nell’anno 2006, gli alberghi con servizi balneari in proprio sono 3.091, mentre 
per il turismo all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici) il numero corrispondente è di 1.735 
unità. 
 
Numero, quote e variazioni percentuali 2001/2006 degli stabilimenti secondo la fonte 
Unioncamere; Numero e quote degli stabilimenti secondo le stime Sib-Mercury.  
 Fonte: Unioncamere. Anno 2006 
 numero stabilimenti  distribuzione Var %. 2006/20001 
Nord Ovest 1.281 16,3 21,0 
Nord Est 1.755 22,3 6,9 
Centro 2.313 29,4 19,2 
Mezzogiorno 2.515 32,0 52,7 
Italia 7.864 100,0 25,1 
 Fonte: Stime Sib-Mercury . Anno 2006  
 numero stabilimenti  distribuzione quota di copertura 

dei dati ufficiali 
Nord Ovest 1.383 10,7 92,6 
Nord Est 3.240 25,2 54,2 
Centro 3.094 24,0 74,8 
Mezzogiorno 5.163 40,1 48,7 
Italia 12.880 100,0 61,1 
Da  Rapporto sulle Imprese Balneari 2007 
 
3. L’economia del comparto 
Il sistema delle imprese balneari attiva un fatturato totale che supera i 100 milioni di Euro. Il 
ricavo dall’attività classica di affitto di ombrelloni, sdraio e cabine varia tra il 45% e l’80%, mentre 
assumono un ruolo sempre più importante le attività collaterali, sia quelle presenti ormai da lunga 
data, come il bar e la ristorazione, sia quelle più recenti come il fitness, l’animazione per bambini 
ed adulti, la discoteca e le serate a tema. 
Un sistema di imprese che tuttavia si scontra con le difficoltà derivanti dalle sue caratteristiche 
strutturali, in particolare per l’accesso al credito dovuta all’operare in regime di demanio, per la 
complessità della normativa di riferimento e per l’incertezza negli  oneri demaniali. 
Gli addetti variano in misura sensibile nell’arco dell’anno passando dai 54 mila di agosto ai 19 
mila della bassa stagione, dove il peso dell’intervento dei gestori e dei suoi familiari è importante 
per il raggiungimento dell’equilibrio economico. 

            
 

4. Un breve raffronto con  gli altri paesi 
Un breve raffronto con gli altri Paesi mediterranei prova, analogamente a quanto storicamente si 
è verificato in Italia, che le spiagge libere sono maggiormente presenti ove minore è stata la 
colonizzazione turistica delle località e che le diversità sono spesso più apparenti che reali. 
Così in Spagna con quasi 5.000 km di costa le spiagge sono libere ma nelle località più 
turisticizzate spesso la gestione degli arenili è associata a quella degli esercizi ricettivi ed 
esistono molte spiagge attrezzate con servizi a pagamento per ombrellone, sdraio, parcheggio e 
spogliatoio.  



 

 

In Francia, con poco più di 5.700 km di coste atlantiche e mediterranee, le spiagge delle principali 
località balneari vedono la presenza di molti stabilimenti balneari, ma sono presenti anche molte 
grandi spiagge libere con servizio di doccia. Una caratteristica del Sud della Francia è anche la 
presenza di diverse spiagge naturistiche. 
Gli oltre 15.000 km di costa della Grecia consentono di trovare molte spiagge libere, ma sono in 
notevole aumento gli “stabilimenti” che offrono servizi igienici, di ristoro e servizi da spiaggia quali 
lettini e ombrelloni, che ovviamente comportano un costo di soggiorno.  
Pure in Croazia le spiagge sono per la maggior parte libere, anche se sono in aumento gli 
stabilimenti balneari e se diversi alberghi gestiscono in proprio l’arenile prospiciente. 
Le spiagge della Riva Sud del Mediterraneo generalmente sono libere oppure gestite dagli 
esercizi ricettivi (alberghi e resort) di fronte ai quali si collocano. Non esiste, comunque, un 
principio di esclusività della loro fruizione; generalmente si consiglia di non frequentare luoghi 
isolati.  
 
5. Quale futuro? 
Così come per molti prodotti turistici anche la risorsa mare si modifica passando da un'unica 
modalità prevalente di utilizzo a molteplici e diversificati prodotti quali il diving, il surf, il wind-surf, 
la vela, lo scoglio, le isole minori, il relax, lo svago, l’incontro ecc. 
Allo stesso tempo cambiano le forme e i tempi delle vacanze passando dalle lunghe villeggiature 
degli anni ’60 e ’70 agli “short break” e al semplice escursionismo, sempre più attuale verso le 
coste che si riempiono durante le domeniche estive dei “pendolari del mare”. 
Gli stabilimenti balneari devono affrontare queste nuove sfide attraverso la diversificazione, la 
personalizzazione, la qualità e la facilità di accesso, non tralasciando quello che internet può 
rappresentare come strumento di comunicazione ma principalmente come strumento 
commerciale. I gestori però non si sono tirati indietro di fronte alla sfida del cambiamento e hanno 
investito nella qualità delle strutture, consapevoli del valore competitivo che ne deriva. Il 90% 
circa ha rinnovato ombrelloni e sdraio, il 70% ha migliorato gli impianti igienici, il 40% ha operato 
su cabine e spogliatoi, mentre una percentuale elevata (63%) ha invece optato per iniziative sulla 
spiaggia. Molti anche gli investimenti nell’ambito del benessere e per la realizzazione di piscine, 
purtroppo a volte spinti anche dalla bassa qualità delle acque del mare, così come i già citati 
investimenti per fare fronte all’erosione delle coste.Sicuramente una delle strategie da mettere in 
campo è la capacità di rispondere alle diverse sfaccettature della domanda con un sistema di 
servizi adeguato, caratterizzato su aspetti come il benessere, le tipicità, la tranquillità, le attività 
per bambini e ragazzi, proponendo un prodotto ben definito e non rincorrendo parziali 
soddisfazioni per diversi target senza accontentare a pieno nessuno.  

            
Fondamentale è recuperare il rapporto umano, invertendo la tendenza in atto, specialmente nelle 
strutture più grandi, alla spersonalizzazione del servizio. 
Occorre prestare attenzione all’evoluzione della clientela composta non solo da turisti, minoranza 
in alcune località, ma in numero sempre più importante da escursionisti, visitatori di un giorno, 
prevalentemente del week-end, che necessitano della certezza della fruibilità del servizio, 
disposti forse a spendere qualcosa di più a fronte di una qualità da misurare anche nel confronto 
con la crescente concorrenza delle proposte estive cittadine.  
Infine deve essere posta particolare attenzione verso i residenti per i quali nei mesi estivi lo 
stabilimento balneare sostituisce la piazza, il bar e la palestra, spazio e svago da vivere anche 
nel tempo libero dal lavoro quotidiano. 
Per il mercato turistico si rende sempre più necessario operare in rete con strutture ricettive, altri 
servizi, intermediari, vettori del trasporto, in modo da presentarsi sul mercato con una forza 



 

 

contrattuale ed una visibilità superiore a quelle attuali, che vede solo il 58% degli operatori 
dichiarare di intrattenere rapporti commerciali con le strutture ricettive, e il 42% che limita tale 
rapporto a semplici convenzioni. Una integrazione che dovrà passare anche dalla nascita e dallo 
sviluppo di una logica di filiera territoriale. 

ALLEGATO A 

     COME CAMBIA IL RUOLO DEGLI STABILIMENTI BALNEARI  
Periodo  La spiaggia ed il mare Lo stabilimento balneare 

Epoca Greco-
Romana 

come terme sono diffusi nelle città ma 
anche luoghi dell’impero specializzati 
per particolari cure, in aree marittime  

le terme sono bagni pubblici e luoghi di cura 
non solo fisica, ma anche dello spirito. Sono 
anche luoghi di incontri e di discussioni  

Epoca illuminista 
le località si caratterizzano in senso 
ludico. Soggiorni invernali nelle 
destinazioni marine italiane 

le terme diventano bagni curativi e 
propongono cure balneari 

dal 1750 al 1850 
primi soggiorni “marittimi” a scopi 
terapeutici, invernali ed estivi 

i luoghi di cura termali e le località sono 
definite “balneari”. Concorrenza embrionale 
delle destinazioni balneari. 

dal 1850 al 1900 
si sviluppano le prime città marine per le 
vacanze. I soggiorni al mare diventano 
estivi e continuano ad essere di élite 

assume rilevanza il ruolo dello stabilimento 
balneare, ma le terme restano luogo 
privilegiato anche per le vacanze estive 
 

dal 1900 al 1930 

le località marine si caratterizzano per la 
vita mondana, come luogo privilegiato di 
vacanza e godono di un grande sviluppo

ruolo sempre maggiore dello stabilimento 
balneare, e anche termale, nell’architettura 
delle città, con caratterizzazione Liberty e 
Postliberty. Verso gli anni trenta le 
destinazioni costiere usurpano a quelle 
termali il titolo di “balneare” (es. da Bagni di 
Montecatini a Montecatini Terme) 

dal 1930 al 1950 
gli stabilimenti balneari si concentrano in 
particolare nel Centro Nord. Nelle varie 
regioni il ruolo si diversifica 

alla rilevanza strategica dello stabilimento 
balneare si sovrappone quella della ricettività 

Anni Cinquanta 
il soggiorno in spiaggia è quasi 
esclusivamente presso uno stabilimento 
balneare 

lo stabilimento svolge funzioni di sicurezza e 
di affidabilità 

Anni Sessanta 
si impongono lentamente nuove forme 
di turismo (aria aperta) e si "scoprono" 
le spiagge libere 

lo stabilimento si specializza in funzione 
della famiglia media con bambini; per i 
giovani nascono le rotonde e le balere 

Anni Settanta 
si verifica il boom del campeggio e delle 
seconde case con la ricerca di spazi 
liberi 

lo stabilimento balneare consolida la sua 
funzione di punto di riferimento per le 
famiglie e valorizza l'animazione 

Anni Ottanta 
si impone la diversificazione delle 
vacanze balneari, sempre più attive e 
movimentate, aumentano le 
imbarcazioni da diporto 

lo stabilimento si apre ad altre attività ludiche 
(giochi) e di intrattenimento (balli)                    

Anni Novanta 

le vacanze al mare si fondano su una 
bivalenza: da un lato forte tradizione, 
dall'altro ricerca di innovazione e pratica 
di sport; forte concorrenza delle vacanze 
delle altre destinazioni mediterranee. Si 
riducono le spiagge libere 

lo stabilimento si ristruttura ed opta a favore 
della qualità; si attivano attività 
complementari, in particolare forme varie 
forme di  ristorazione. Si diffondono le 
piscine interne all’esercizio 

Anni Duemila 

alla vacanza di impronta tradizionale nei 
luoghi più conosciuti (Italia) si associa la 
vacanza come scoperta altrove (estero). 
Sempre più forte la concorrenza degli 
altri paesi, mediterranei e non. Si pone il 
problema delle spiagge libere. 

orientamento a servizi fitness e ad attività 
collaterali; lo stabilimento diventa un vero e 
proprio luogo di ritrovo con attività di 
intrattenimento serale e di ristorazione di 
qualità. Tale tendenza si diffonde prima 
Centro Nord, quindi nel Mezzogiorno.  

E. Becheri, rielaborazione dal Rapporto sulle imprese balneari 2002, SIB-Mercury         


