
 

 

 

LAVORO PRODUTTIVITÀ PROFESSIONALITÀ 

È IL TEMPO DELLE SCELTE 

 

Il ruolo dei pubblici esercizi 

• Oltre 300 mila imprese, 960 mila addetti dei quali 680 mila dipendenti ed un valore 

aggiunto di 41 miliardi di euro  

• 73 miliardi di euro di consumi, il 35% della spesa delle famiglie per consumi 

alimentari  

• Il lavoro è:  

 Giovane (oltre 450 mila, pari al 67% del totale, gli occupati con meno di 40 anni) 

 “Rosa” (il 57% dei lavoratori dipendenti è costituito da donne) 

 Sicuro (il 73% degli occupati ha un contratto a tempo indeterminato)  

• La ristorazione rappresenta, dopo il patrimonio culturale, il punto di forza più 

importante dell’offerta turistica. Per i turisti che visitano abitualmente l’Italia si 

colloca addirittura al primo posto 

• I pubblici esercizi non “delocalizzano” ed il valore aggiunto resta sul territorio che lo 

ha generato 

 

Il momento è particolarmente difficile 

• Consumi delle famiglie nel settore nel 2012 - 1,9%, pari a 1,2 miliardi di euro, e per il 

2013 è attesa un’ulteriore flessione dell’1,3% 

• Presenze turistiche nel 2012 - 6,4%, per ridimensionamento della domanda interna. 

Nei primi 7 mesi del 2013 ulteriore flessione delle presenze del 5,3% 

• Calata sensibilmente la produttività del settore negli ultimi dieci anni 

• Aumenta la concorrenza sleale effettuata da una miriade di soggetti che usufruiscono 

di agevolazioni fiscali, tributarie ed amministrative 



 

 

 

 

• Nei primi tre trimestri del 2013 il saldo negativo tra aperture e chiusure  pari a 6.219 

imprese. Anche nel  2012  il  saldo è stato  negativo per 9.345 unità 

• Le attività di Pubblico Esercizio, esercitate in regime di Concessione, subiscono 

l'imposizione di oneri di esercizio insostenibili, con bandi di concessione che 

prevedono vincoli contrattuali e la corresponsione di royalties che prevedono un 

minimo garantito indipendentemente dall’andamento commerciale (fatturato) 

• I ritardati pagamenti della P.A. e la spending review hanno tagliato i bilanci della 

ristorazione collettiva 

 

Le ragioni delle imprese 

• Nel nostro settore il fattore lavoro costituisce una risorsa di assoluta priorità per la 

gestione e il successo d’impresa, più che in altri comparti produttivi, essendo la 

componente servizio elemento fondamentale dell’offerta 

• Vogliamo portare il tema del lavoro al centro delle riflessioni di politica, parti sociali e 

opinione pubblica 

• Le imprese stanno affrontando la crisi con senso di responsabilità ma l’impegno delle 

aziende deve confrontarsi  con un contesto normativo e contrattuale adeguato alle 

nuove esigenze del  mercato, finalizzato cioè  a garantire  la redditività delle imprese 

• Le retribuzioni contrattuali hanno assicurato al personale il pieno recupero del potere 

d'acquisto eroso dall'inflazione. L’evoluzione della retribuzione è infatti maggiore 

dell’inflazione 

• Il settore crea buona occupazione e i livelli occupazionali  del settore hanno tenuto 

anche durante la crisi ed in alcuni casi sono anche cresciuti 

• Gli oneri previsti dalla contrattazione collettiva degli ultimi decenni si sono dimostrati 

in questo nuovo contesto particolarmente gravosi e non più sostenibili a fronte del 

peggioramento dello scenario economico e produttivo 

• Per le aziende sono fondamentali interventi per aumentare la produttività, 

rimodulando gli elementi contrattuali  che prevedono la maturazione di retribuzione 

non in presenza di ore lavorate, migliorando il rapporto tra prestazione diretta ed 

oneri indiretti e differiti 



 

 

 

 

• Le imprese chiedono meno oneri e più semplificazione 

• Reciprocità di diritti e doveri tra Stato ed imprese 

• È necessaria una rivisitazione della normativa sui cambi di gestione nella ristorazione 

collettiva 

 

Cosa si aspettano le imprese dal rinnovo del CCNL 

• Il CCNL deve costituire l’occasione per:  

 verificare lo stato della normativa rispetto agli andamenti del mercato, adattando 

l’organizzazione del lavoro alle esigenze del servizio e della clientela;  

 delineare le prospettive di modifica dell’attuale normativa con regole capaci di 

adattare l’organizzazione del lavoro alle esigenze del servizio, della clientela e dei 

lavoratori 

 mettere le basi per la costruzione di realtà aziendali che siano espressione di 

dinamismo, efficienza, qualità, in grado di mantenere   livelli occupazionali 

accettabili 

• Fipe ritiene che il Contratto possa essere rinnovato per dare risposte immediate e 

certezze sia alle imprese he ai lavoratori 

• Occorre perseguire un obiettivo che realizzi  coerenza tra oneri economici a carico 

delle imprese, definendo criteri di flessibilità nell’applicazione delle regole vigenti e 

innovando rispetto a prassi consolidate, non più attuali 

• Avviare un percorso che affronti  il superamento di tutti i residui automatismi 

salariali, con particolare riferimento agli aumenti periodici di anzianità, 

maggiorazioni, ampliando gli spazi per politiche di valorizzazione del merito, 

combattendo anche l’assenteismo 

• Produttività, flessibilità, qualità, controllo dei costi ed equità distributiva 

costituiscono  i principi fondanti della stagione contrattuale che FIPE intende 

perseguire e sui quali si aspetta un confronto costruttivo con tutte le OO.SS. dei 

lavoratori 


