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Editoriale

L’AEPER è un’associazione
che vanta circa 14 lustri di
attività a difesa dei pubblici
esercizi ed è in grado di

capire meglio di chiunque altro
come negli ultimi due decenni il
mercato della somministrazione di
alimenti e bevande abbia visto tra-
sformare i meccanismi di domanda
ed offerta. La prima è cresciuta gra-
zie alle trasformazioni del modo di
vivere della società, la seconda si è
in un certo senso adeguata al libera-
lizzato sistema delle licenze, all’en-
trata di attività gestite da stranieri e
delle loro cucine, alle conseguenze
della crisi economica che ha visto
immutato il peso di tasse e gabelle e
ulteriormente lievitato quello delle
tariffe.
L’Aeper, quindi, ha cambiato a sua
volta l’approccio al modo di fare
tutela degli associati, affiancando
alla classica azione sindacale verso
le istituzioni un supporto “azienda-
le” alle imprese,  modernizzando i
servizi, la formazione e anticipando
l’innovazione, formando i propri
iscritti a specializzarsi per i vari
comparti e settori in cui la sommini-
strazione si differenzia ed anche
offrendo la possibilità di tutela lega-
le per tutti coloro che hanno pro-
blemi, come è stato fatto ultima-
mente per gli associati investiti dal
fallimento di Qui! Ticket. A racchiu-
dere l’espressione di questa artico-
lata missione viene in ausilio l’orga-
nizzazione di Officine del Sapore,
la manifestazione che si terrà nei
giorni 17, 18 e 19 novembre al
Palazzo dei Congressi dell’Eur. In

questa kermesse, che sarà aperta
anche ai clienti dei pubblici eserci-
zi, la direzione tecnica della mani-
festazione è stata affidata al grande
chef  Fabio Campoli, che avvalen-
dosi del Circolo dei Buongustai
appronterà aree didattiche per tutta
la durata della manifestazione, pre-
parando momenti di istant learning
a beneficio degli esercenti, allo
scopo di riportare in binari più ade-
guati la ristorazione romana, per
quanto riguarda l’offerta di prodotti
alimentari, l’elaborazione dei piatti
tipici, la cultura delle lavorazioni
dei prodotti del
territorio,
seguendo sem-
pre la stella
polare dell’inno-
vazione, ma nel
solco della tradi-
zione. 
A tal proposito
sarà presentato
ufficialmente
l’accordo tra la
nostra organiz-
zazione e la
Coldiretti per rendere coesa la filie-
ra agro alimentare di cui bar, risto-
ranti, gelaterie e pasticcerie, sono il
terminal naturale in quanto sempre
alla ricerca di nuove forme di gusto
ed accostamento di sapori.
Con la stessa Organizzazione poi
l’Aeper ha intrapreso un cammino
comune per ottenere il riconosci-
mento dalla UE del “Gelato artigia-
nale Italiano” quale prodotto STG,
al fine di realizzare un marchio di
qualità che possa valorizzare la
filiera delle materie prime, i metodi
di lavorazione. Ne saranno coinvol-
ti l’Accademia della Cultura Enoga-

stronomica e l’Associazione Gela-
tieri con l’obiettivo di guidare l’in-
ternazionalizzazione di questo pro-
dotto nazionale d’eccellenza.
Ma l’Aeper ha anche l’esigenza di
tutelare i propri associati dalle con-
seguenze di leggi costruite senza
pensare gli effetti collaterali, come
il caso che angoscia molti esercenti,
ovvero lo stivaggio della raccolta
dei rifiuti nei locali, ivi compresi gli
scarti alimentari. A questo proble-
ma si dovrà ovviare cercando di
riportare al centro la concertazione
con le istituzioni ed a tale scopo, la

scottante problematica dei rifiuti
nella Capitale verrà affrontata in
uno specifico convegno. Ma quanto
qui abbiamo sommariamente ripor-
tato è solo una minuscola anticipa-
zione di quanto sarà messo in
campo nella sede prestigiosa del
Palazzo dei Congressi. Per gli eser-
centi, venire di persona e cogliere
spunti che servano a migliorare le
potenzialità aziendali per cercare di
metterle a frutto nel lavoro di tutti i
giorni, è un appuntamento da non
mancare. Parola di presidente.    

Claudio Pica
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Accompagnare la categoria
verso le naturali trasformazioni
per accrescerne la competitività

La mission di “Officine del Sapore”

OFFICINE DELSAPORE
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Dal 17 al 19 novembre il
Palazzo dei Congressi
ospiterà l’evento Officine
del Sapore: la manifesta-

zione, promossa dall’AEPER, dalla
FIEPET-Confesercenti e dall’Associa-
zione Italiana Gelatieri, ha lo scopo
di elevare il livello di qualità dell’of-
ferta dei Pubblici Esercizi attraverso
la promozione dei prodotti e delle
eccellenze Made in Italy, nonché la
responsabilizzazione degli operatori
attraverso un sistema di formazione
professionale di standard elevato,
curato dallo Chef Fabio Campoli in
qualità di direttore tecnico. 

L’obiettivo di Fabio Campoli è rac-
chiuso nella sua frase “Offrire cultu-
ra per aumentare la consapevolez-
za” e, a questo proposito, ha propo-
sto l’inserimento di tre aree didatti-
che denominate IS.LE (Instant Lear-
ning), nelle quali interverranno gran-
di esperti del settore, tra i quali
Diana Beltran, Lele Usai e Rossano
Boscolo: Restaurant Project manage-
ment, Ingredient Knowledge & Hun-
ting e Cooking Techniques Technolo-
gies. 

“Abbiamo bisogno di crescere e
condividere - dichiara Fabio Campo-
li - Officine del Sapore nasce per
condividere, per stare insieme e per
portare sempre più in alto il mondo
dell’imprenditoria del pubblico eser-
cizio romano e laziale. Tre giorni fan-
tastici con oltre 70 spazi di cultura e
condivisione con momenti esperien-
ziali con ospiti nazionali e interna-
zionali che ci racconteranno un po’
di loro. Ci sarà spazio la cultura, le
botteghe romane, gli artigiani”.  

“Sono previsti oltre 100 espositori
tra piccole aziende e grandi brand -
afferma Claudio Pica, Presidente
Fiepet Confesercenti Roma (tra gli

organizzatori dell’evento) -  espres-
sione delle eccellenze agroalimenta-
ri del Made in Italy, insieme in una
fantastica vetrina per creare impor-
tanti relazioni d’affari e opportunità
di aggiornamento professionale. Il
tutto anche a disposizione di palati
esigenti e di visitatori appassionati
alla scoperta delle tradizioni del bel
paese”.

Gli ospiti potranno anche visita-
rel’area dedicata al progetto “Sapo-
re di Roma nel Piatto”, in cui per
promuovere e valorizzare al meglio

la rete degli aderenti, gli iscritti
potranno interagire con il pubblico e
presentare i loro piatti. “Sapore di
Roma nel piatto” è un progetto pro-
mosso dall’AEPER in collaborazione
con Fiepet Confesercenti Roma che
mira a qualificare e far emergere
quei  ristoranti che diffondono la
cultura enogastronomica di Roma e
del Lazio con passione, impegno,
dedizione e grande professionalità.
Ha, infatti, come obiettivi principali
quelli di promuovere e tutelare la
tradizione gastronomica tipica della
città di Roma, informare i consuma-

Apre i battenti
le Officine del Sapore

L’Esercente

Al Palazzo dei Congressi

L’enogastronomia
del Made in Italy
presentata 
ai massimi livelli
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tori sulla qualità dei prodotti e sui
piatti tipici della cucina romanesca,
valorizzare i prodotti locali e i luo-
ghi di produzione, fornire gli stru-
menti per raccontare le tradizioni e
le modalità di preparazione dei piat-
ti tipici della tradizione enogastro-
nomica della città di Roma.

Un altro punto di forza della manife-
stazione è l’area dedicata alla gela-
teria, dove si svolgeranno i prestigio-
si concorsi Colle Aventino d’Oro
riguardante il gusto nocciola e al
quale potranno partecipare tutti i
gelatieri e il Concorso Eccellenza
Officine del Sapore 2018 che sarà
riservato esclusivamente ai Cavalieri
del Gelato e agli Ambasciatori del
Gelato Italiano nel Mondo. 

Novità assoluta di questa edizione è
il concorso “Un Gelato per la Pace”,
organizzato dalla Funvic Europa e
dall’Associazione Italiana Gelatieri
che vedrà la partecipazione di
Ambasciatori (o delegati) di vari
Paesi (europei e non) e dei Maestri
gelatieri; questi ultimi produrranno
un gusto di gelato, dopo aver scelto
con ognuna delle Nazioni che pren-
derà parte all’evento le materie
prime e i prodotti tipici di ciascuna
di esse.

Durante l’evento si svolgerà anche il
Gelato Festival Challenge, ossia le
preselezioni per il Gelato World
Masters 2021, principale torneo
internazionale di categoria con par-
tner Carpigiani e Sigep – Italian
Exhibition Group.
Sono previste anche degustazioni
gratuite, riconoscimenti, incontri,
momenti di intrattenimento, show
cooking e videoproiezioni informa-
tive.

Non mancheranno i convegni e i
dibattiti istituzionali, tra i quali vi
segnaliamo “Innovazione e Tradizio-
ne dei Pubblici Esercizi”, “IRipensare
il sistema di gestione dei rifiuti da pro-
blema a risorsa” e “Il Pubblico Eserci-
zio ambasciatore della società 4.0”. 

Officine del Sapore 2018 è qualità,
cultura, passione, tradizione e inno-
vazione. Vi aspettiamo per condivi-
dere con voi tutto questo e per pro-
muovere, insieme, il trionfo del
Made in Italy. NON MANCARE!
Per maggiori informazioni visitare il
sito internet oppure inviare un’email
all’indirizzo: 
info@officinedelsapore.it.

Deborah Caputo
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La competizione 
tra grandi maestri
ad illuminare
l’area dedicata
alla Gelateria

Sotto la supervisione
del titolato chef
Fabio Campoli
per apprendere i segreti
dell’arte culinaria

Il direttore tecnico
della rassegna
Fabio Campoli

Guido Muraglie sarà uno dei Maestri 
Gelatieri in competizione
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Lui può essere chiamato
maestro senza problemi. Da
cuoco e pasticcere di fama
mondiale a insegnante il

percorso per lui è stato naturale:
dal 1985 si trova a Tuscania con la
sua scuola, Campus Etoile Acade-
my, da dove escono e sono usciti
molti dei protagonisti dalla nuova
ondata di cuochi e pasticceri che
stanno dando lustro alla gastrono-
mia del nostro Paese. Per Rossano
la pasticceria   è fantasia e creativi-
tà. E nella sua visione il mestiere
del cuoco è terribilmente serio,
una vocazione a creare emozioni
per altri.

Per Rossano Boscolo essere cuoco
oggi vuol dire essere un bravo pro-
fessionista, come un buon architet-
to, un buon idraulico, elettricista,
consulente: «il cuoco - afferma -
non fa nient’altro che cucinare per
gli altri. Quando cucina non può
pensare a sé stesso, deve pensare
agli altri: il suo primo dovere è fare
felice qualcun altro. Poi nella feli-
cità di questa persona ne avrà di
conseguenza la riconoscenza,
quindi il plauso e, infine, la gratifi-
cazione di fare questo mestiere».  

Anche il maestro Rossano Boscolo
ha chiara l’importanza della inno-
vazione nel rispetto della tradizio-
ne, base del nostro DNA. «La tradi-
zione va sempre lasciata al suo
posto, poi se all’interno della tradi-
zione il piatto viene migliorato,
abbellito, c’è una ricerca, un’ag-
giunta: ci sta tutto bene, basta che
non confondiamo quello che è
l’innovazione con la tradizione». 

Il momento del pasto, di un menu,
o di un piatto è un viaggio che va

dall’inizio alla fine e arriva al
momento - forse per tutti - più
emozionante: quello del dolce,
ovvero della pasticceria che per
Boscolo diventa un momento di
grande piacere e non più di nutri-
zione puro, perché abbiamo già
mangiato antipasti, un primo, un
secondo: quindi siamo sazi. Man-
giamo il dolce quasi sempre per
gratifica, o per finire il pasto in bel-
lezza, o perché siamo golosi». Qui
c’è maggiore libertà.

Che cosa è importante nel mestiere
di cuoco o di pasticcere? Oltre alla
vocazione e alla passione, l’impor-

tante è riuscire a divertirsi, perché
quando ci si diverte il lavoro diven-
ta più facile e e fa raggiungere
maggiori soddisfazioni.

Rossano Boscolo però ci racco-
manda una cosa: «Un cuoco
diventa anche pasticcere, ma mai
viceversa.  Perché la cucina è com-
pletata della pasticceria, mentre il
pasticcere parte già con dei canoni
per cui non vede il salato: non
metterà mai le mani su un pesce,
mentre un cuoco mette le mani
sulla crema pasticcera»

“Ecco come ci si può
innamorare dei fornelli”

L’Esercente

Rossano Boscolo 
cuoco per passione

“Il segreto? Prima
la vocazione,
poi la passione,
infine avere tanta
voglia di divertirsi”

Rossano Boscolo
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Il complesso di San Francesco,
unica sede del Campus Etoile
Academy, fu fondato nel 1281
e la sua costruzione, secondo

la tradizione, è associata al passag-
gio nel territorio di Tuscania del
Santo nel 1221. Il borgo di Tusca-
nia nel 1971 fu colpito da un forte
terremoto che causò enormi danni
strutturali e comportò addirittura il
crollo delle mura del convento. In
seguito l’edificio fu più volte
ristrutturato, fino a quando, nel
2010 Rossano Boscolo lo salvò e
lo valorizzò riportandolo a nuova
vita.

Il Campus Etoile Academy ha scel-
to di trasferirsi nella Tuscia, nella
provincia di Viterbo, territorio ric-
chissimo di flora e fauna, dove il
principale traino dell’economia è
sempre stata l’agricoltura. L’atten-
zione tributata a livello internazio-
nale per la qualità della vita e della
tavola ‘mediterranea’ rappresenta
una grande occasione per questo
territorio. 

Il Maestro Chef Rossano Boscolo
sostiene che è necessaria una tran-
sizione culturale da un’”Alta Cuci-
na” – manifestazione di lusso per
pochi “eletti” – a una cucina iden-
titaria, che non soltanto rispetti e
faccia propri i criteri di una sana
nutrizione, ma che diventi portavo-
ce della qualità dei prodotti del ter-
ritorio. Dal punto di vista turistico,
Tuscania e la Tuscia offrono innu-

merevoli occasioni di immergersi
in un mondo fatto di natura, arte,
storia e tradizioni locali. Tutto il ter-
ritorio è costellato di siti di interes-
se internazionale, come le necro-
poli etrusche e le Basiliche di S.

Pietro e S. Maria Maggiore, in un
paesaggio naturale senza eguali: la

Riserva Natu-
rale di Tusca-
nia, attraversa-
ta dal fiume
Marta, che si
estende per
quasi 2.000
ettari tra
boschi e colli-
ne.

L’Academy
offre la possi-

bilità di alloggiare all’interno del
Campus, usufruendo così dei servi-
zi e dell’ospitalità della struttura.
Le camere elegantemente arredate,
una ricca biblioteca dedicata alla
scoperta del gusto, un orto dei

sapori e la costante presenza di
grandi chef e pasticceri italiani per-
mettono di vivere un’esperienza
d’alta cucina a tuttotondo. La vita
nel Campus, inoltre, rappresenta la
migliore soluzione per tutti i corsi-
sti che oltre a frequentare in modo
più agevole le lezioni, sono immer-
si in un percorso di crescita sia
professionale che umana comune
a tutti i partecipanti, che divente-
ranno non solo colleghi ma com-
pagni di vita. 

Attraverso l’istruzione e la cultura
la Scuola pone al centro il valore
umano, la capacità di aggregazio-
ne valorizzando il talento, per dare
spazio alle nuove generazioni.
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Un percorso di crescita
professionale e umana
condivisa tra docenti
e i partecipanti ai corsi 
di formazione
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Nell’ambito della manifestazione “Officine
del Sapore”, che si svolgerà dal 17 al 19
novembre 2018 presso il Palazzo dei Con-
gressi a Roma e delle relative attività propo-

ste, ci si intende riferire, in particolare, a “La valoriz-
zazione del territorio e delle tradizioni gastronomiche
regionali con particolare riguardo al territorio del
Lazio”.
Al riguardo, la presente Nota racchiude un obiettivo: la
valorizzazione di quel patrimonio culturale storico,
artistico, gastronomico e paesaggistico che rappresen-
ta l’insieme delle eccellenze del made in Italy a livello
internazionale. Ne consegue che il territorio e le
imprese, intervenendo nella tutela e valorizzazione di
tale patrimonio, possono generare valore per esso e,
contemporaneamente, trarre valore da esso.  A tal pro-
posito, è ben noto come finanziamenti destinati alle
eccellenze presenti nel territorio siano stati e continui-
no ad essere erogati senza tener conto delle concrete
possibilità di sviluppo economico da esse offerto e,
quindi, in un’ottica poco lungimirante.
Tuttavia, in tempi più recenti, il progressivo venir meno
dei fondi pubblici ha obbligato chi opera nei vari set-
tori delle suddette eccellenze a mettere a punto nuove
forme di finanziamento.
Si fa cenno alle erogazioni liberali ovvero a mecenati-
smo e sponsorizzazioni e senza scendere nei partico-
lari di queste forme di investimento di breve periodo
nonché rivolte alla ricerca di una visibilità effimera,
sono rammenta che in seguito intervenute altre forme
di coinvolgimento negli organismi gestionali quali:
fund-raising, partnership, corporate membership,
ancora parzialmente diffuse in Italia rispetto ai Paesi
anglosassoni.
Collegandoci all’intento evidenziato dalla manifesta-
zione “Officine del Sapore” e, quindi, in particolare, ai
settori operanti nelle attività gastronomiche, si ritiene
che quanto detto si inquadri in una partita fondamen-
tale per il nostro futuro a livello nazionale e internazio-
nale.
Essa fa riferimento ad una riscossa necessaria per evi-
tare che l’attuale, lunga crisi in cui versa il nostro Paese
– sinonimo di arresto o caduta e, come tale, con la

possibilità di essere invertita – diventi declino, situa-
zione questa più subdola in quanto crea assuefazione,
rassegnazione, disperazione. Ne deriva la fondamen-
tale importanza di valorizzare il patrimonio italiano e,
nell’ambito di esso, l’eccellenza gastronomica eredita-
ta, dimostrando concrete possibilità di innovazione.
Si fa riferimento all’orgoglio di essere leader grazie
all’innovazione nelle eccellenze e in particolare, per
quanto qui compete, nel settore gastronomico che ha
reso celebre e prestigioso il Bel Paese. Infatti, sono
queste le potenzialità sulle quali diverse generazioni di
imprenditori hanno scommesso, fondando celebri
marchi e intravedendo ritorni trasversali in tali settori.
Ma perché ciò porti vantaggi al “Sistema Paese”, è
necessario tenere come punto di riferimento un bino-
mio imprescindibile: da una parte, l’aspetto industriale
per identificare quali cambiamenti di business siano
opportuni e dall’altra, la dimensione sociale che assi-
curi impatti positivi dell’innovazione nella vita di tutti
i giorni sul sistema sociale.
L’innovazione deve contribuire a cambiare profonda-
mente i comportamenti d’acquisto: la rivoluzione si
gioca tutta qui e, grazie alla tecnologia, il migliora-
mento della customerexperience deve costituire l’ele-
mento necessario per mantenere nel tempo l’attuale
prestigio del nostro made in Italy.
I modelli a cui l’Italia dovrebbe ispirarsi sono ricondu-
cibili agli hub innovativi che hanno valorizzato in
maniera più verticale i settori stessi d’eccellenza,
mostrando come l’applicazione dell’innovazione non
sia altro che l’utilizzo di tecnologie disruptive con un
approccio pragmatico alle specificità del paese, in
modo da creare valore per l’intera economia naziona-
le.
In definitiva, l’Italia può vincere la sfida, facendo in
modo che le eccellenze – in particolare il settore
gastronomico – trovino nell’innovazione un ulteriore
elemento di valorizzazione e diventino loro stesse
motore di sviluppo innovativo per il Paese.
Pertanto, nella presente Nota si desidera far presente e
incentivare il coinvolgimento di rappresentanti di Isti-
tuzioni e di Unità Produttive del Territorio, allo scopo
di confermare che “il passato è parte del futuro attra-A
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il gelato italiano
quale eccellenza
del Made in Italy

l’Esercente

*Claudio Pica 
** Salvatore Lo Russo 
***Pier Giorgio Tupini
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verso il presente e che, dunque, la memoria diventa
futuro”.  Un emblematico esempio di eccellenza
gastronomica, che può a ragione vantare tradizione,
qualità e creatività, é di seguito oggetto di presentazio-
ne e trattazione perché possa avere una indubbia con-
sacrazione ufficiale in ambito europeo.           
Le scelte dei consumatori si orientano sempre di più
verso alimenti sani, nutrienti, gustosi e ottenuti con
metodi tradizionali che non abbiano ripercussioni sfa-
vorevoli sull’ambiente. Una realtà che il Parlamento
Europeo, nell’enunciare la garanzia della qualità dei
prodotti alimentari, ha riaffermato inserendo tra i pro-
dotti lattiero-caseari freschi il “gelato artigianale”,
quale eccellenza in termini di qualità nutrizionale e
sicurezza alimentare, che valorizza i prodotti agro-ali-
mentari di ogni singolo Stato membro, istituendo il 5
luglio 2012 la “Giornata Europea del Gelato Artigiana-
le”, da celebrarsi ogni 24 marzo.
La comparsa della vendita del gelato risale a un perio-
do storico che si colloca tra il 1715 ed il 1725,allorché
la “gelateria” si trasformò in un locale alla moda. Una
delle prime rivendite commerciali italiane, che realiz-
zò il gelato mediante il raffreddamento della miscela
di acqua o latte, zucchero, frutta fresca e secca in gros-
si mastelli di “salamoia”, rievoca Torino del 1884, fra
le prime città in Italia a portare il gelato a un livello
popolare e l’unica a potersi fregiare dei Brevetti di For-
nitore di Casa Reale.
Tale rievocazione è da ricondurre a quella sequenza di
avvenimenti che il territorio e le imprese esprimono
attraverso la memoria, la storia, l’identità non solo nel
settore gastronomico ma anche in riferimento al patri-
monio culturale. E tale espressione non è rivolta sol-
tanto ad una mera vetrina di risorse e/o ad una esibi-
zione di saperi testimonianti la ricchezza del territorio,
ma soprattutto rappresenta la proposta di un obiettivo
da realizzare, ossia l’occasione per evidenziare la fun-
zione di traino per lo sviluppo del settore particolare,

innovando in tutti i campi, nei prodotti, nei processi,
nei consumi e, quindi, nella progettazione e nella pro-
mozione del prodotto realizzato secondo la tradizione
italiana, con l’offerta anche di idee che si esprimono,
nel caso specifico, con la dicitura “Gelato artigianale
Italiano” seguita dall’acronimo “Ge-STG”.
A tal riguardo, è necessario che i rappresentanti di Isti-
tuzioni e di Unità culturali e produttive del territorio
italiano testimonino il bisogno di validare la realizza-
zione di tale strategia, confermando, di conseguenza
che, nell’ambito delle eccellenze enogastronomiche
che a ragione il nostro Paese può vantare, il “gelato
artigianale italiano” la cui storia, tradizione, innova-
zione, completezza ed equilibrio negli aspetti nutrizio-
nali, nonché nel piacere edonistico per il fruitore,  si
rappresenta quale sinonimo di utilità, come un baluar-
do in grado di generare valore e opportunità per il ter-
ritorio sia a livello nazionale e sia internazionale. Ne
deriva l’importanza di valorizzare tale eccellenza
dimostrando concrete possibilità di ricerca, investi-
menti, marketing e di internazionalizzazione, ossia
una strategia organizzativa comprovante le capacità
manageriali e realizzative dell’Associazione Italiana
Gelatieri, dell’Accademia della Cultura Enogastrono-
mica e dei partner illustri tra i quali Coldiretti e Istitu-
zioni Scientifiche. Il prodotto gelato vuole essere non
solo esposizione di risorse ed esibizione di saperi testi-
monianti la memoria e la ricchezza del territorio, ma
anche occasione per evidenziare la funzione di traino
per lo sviluppo dell’intero settore della cultura enoga-
stronomica, dando evidenza di innovatività in tutti i
campi: nel prodotto in sé, nei processi di lavorazione,
nei consumi, nella promozione con la proposta e l’of-
ferta anche di idee. A ben dire il gelato artigianale ita-
liano può fregiarsi del titolo di terra d’origine del
“Gelato artigianale”, poiché la gente italiana è stata
incomparabile artefice della sua diffusione storica
soprattutto in Europa, confermata dopo la seconda
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guerra mondiale, con l’ondata migratoria che contribuì
alla diffusione del gelato italiano in Germania, Olan-
da, Ungheria, Cecoslovacchia, Polonia e Jugoslavia.
Inoltre, il termine “Gelato artigianale italiano” nei
secoli si è diffuso ovunque, anche fuori dall’Europa,
negli Stati Uniti, Messico, Guatemala, Giappone,
Cina, Thailandia e Malesia. L’Italia è, comunque, oggi
il più importante diffusore del gelato artigianale essen-
do attivi più di 29.000 esercizi di cui circa 8.000 con-
siderati gelaterie “pure”, coprendo il 55% del mercato
mondiale. E’ in questo mondo globalizzato, di scambi,
organizzato, aperto e interconnesso, più fitti in certi
luoghi, favoriti sia dalla loro collocazione, sia da ciò
che vi si propone o vi si commercia, che durante
l’evento Expo Universale Milano 2015 dal tema
“Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” sono state evi-
denziate le motivazioni relative alla “Giornata Europea
del Gelato artigianale”. Capofila è stato il Gelato arti-
gianale italiano poiché terra d’origine in grado di dif-
fondere una cultura sulla qualità del prodotto, vetrina
ideale per la valorizzazione in chiave europea e inter-
nazionale, nonché stimolo del dibattito sull’alimenta-
zione e sul cibo.Ne è derivato il coinvolgimento di
tutti i soggetti partecipanti, inclusi i visitatori, sulle
connotazioni culturali, artistiche, letterarie e sulle con-
seguenze delle proprie azioni per le prossime genera-
zioni, ponendo al centro il rispetto per l’ambiente, il
territorio e le comunità coinvolte.
D’altra parte, in riferimento al prodotto gelato, è pur
vero che gli ingredienti italianiutilizzati, riconosciuti
ufficialmente per la loro qualità elevata (nocciole,
mandorle, noci, pistacchio, agrumi, bacche e more...),
pur costituendo la materia prima indispensabile, inso-
stituibile e inconfondibile, non permettono di poter
fregiarsi della definizione di “gelato italiano”, dovendo
predefinire le tecniche specifiche e i raffinati procedi-
menti da adottare nel processo tecnologico di fabbri-
cazione.
In aggiunta sono da considerare altri due aspetti che
debbono intervenire al conseguimento della definizio-
ne di Specialità Tradizionale Garantita.
Il primo riguarda la ricerca relativa alla scelta di quei
prodotti di cui sopra, rispondenti alle esigenze e al
gusto dei fruitori. E, a tal riguardo, il venire incontro ai
bisogni, ancorché momentaneamente, dei giovani,
linfa vitale, decisiva nel presente e trascinante nel pro-
sieguo della attività di produzione.

Vi è poi la necessità di impiegare operatori specializ-
zati che permettano, in sicurezza e affidabilità, l’otte-
nimento di un prodotto qualitativo e sicuro dal punto
di vista nutrizionale.
In completezza sono da annoverare anche quelle figu-
re professionali sempre più specializzate e trasversali,
con capacità di costruire strategie di comunicazione e
di operare su più piattaforme-media, declinandone in
modo efficace linguaggi e potenzialità: 
in definitiva è così possibile pervenire alla definizione
di “Specialità Tradizionale Garantita”.
Quanto descritto in precedenza sottolinea la necessità
di presentare alla Comunità Europea la stesura del

Disciplinare del “Gelato Artigianale Italiano” STG. Tale
specificità, nel rispetto della tradizione italiana, deve
rispondere soltanto al prodotto di pasticceria/gelateria,
proveniente da aziende di produzione di generi di
gelateria, definite “Gelaterie Artigianali”. Esso, destina-
to al consumatore finale, deve avere le caratteristiche
individuate nel Disciplinare perché svolga la funzione
di:

a. difendere la produzione tradizionale di ciascun
Paese membro dell’Unione Europea;
b. diffondere una cultura sulla qualità del prodotto e
dei servizi, al fine di promuovere la produzione e il
consumo del gelato artigianale italiano nel mondo;
c. realizzare un centro per la valorizzazione della qua-
lità del gelato artigianale italiano che sia  punto di rife-
rimento per i gelatieri artigianali europei e per le orga-
nizzazioni di categoria.

E’ altrettanto vero che, perdefinire le caratteristiche
quali-quantitative, le trasformazioni  nonché i valori
biologici -argomenti fondanti del “Disciplinare del
Gelato Artigianale Italiano” -è indispensabile sia com-
prenderne a fondo il valore psico-nutrizionale e sia
definire i parametri di valutazione in sede di controllo,
controllando corrispondenza del prodotto ai requisiti
regolamentati. 
Tali modalità devono rappresentare il modello a cui
riferire la fabbricazione del prodotto finito: dalla scelta
delle materie prime, alle dosi stabilite, alle metodiche
impiegate, rispondendo in tal maniera a quelle pecu-
liarità insite nell’artigianato italiano e permettendo
contemporaneamente di pervenire ai bisogni dei con-
sumatori.

*   Presidente AEPER – V.Presidente FIEPET Nazionale
**  Direttore Generale Accademia della Cultura Enogastronomica

*** Presidente Accademia della Cultura Enogastronomica
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Dal 5 al 7 ottobre il Circo
Massimo ha ospitato il
Villaggio Coldiretti e,
nonostante la pioggia, il

successo è stato tale da richiamare
più di un milione di visitatori italia-
ni e non. Protagonista indiscusso
della manifestazione è stato il Made
in Italy: dal latte alla frutta, dalle
verdure ai dolci, dai salumi agli oli,
i visitatori hanno potuto gustare e
acquistare prodotti 100% italiani,
passeggiando tra i vari stand o nel-
l’area dedicata ai bambini, la quale
ospitava la fattoria degli animali,
l’agri-asilo e la fattoria didattica per
far conoscere ai più piccoli il
“mondo dei contadini”. C’è stato
anche spazio per il mondo del lavo-
ro, con la presenza di tutor che
spiegavano ai giovani come avviare
un’azienda agricola e per gli inter-
venti politici.

In questa splendida cornice tutta

italiana, non poteva mancare l’As-
sociazione Italiana Gelatieri che da
decenni lavora per la promozione,
valorizzazione e riconoscimento
del Gelato Artigianale Italiano.
L’Aig ha presenziato al Villaggio
con due stand costantemente affol-
lati, nei quali sono state degustate e
distribuite oltre 25.000 coppette di
gelato, mentre gli Ambasciatori e i
Cavalieri del Gelato comunicavano
alla folla di consumatori l’importan-
za di determinati ingredienti nella
produzione del vero gelato artigia-
nale. 

E proprio l’utilizzo di ingredienti
locali d’eccezione hanno contribui-
to al successo del gelato firmato
AIG: le nocciole del Viterbese e
l’autentico latte agricolo La Stalla
imbottigliato nella Centrale del Fru-
sinate, utilizzati in una ricetta stu-
diata appositamente dai Maestri
Gelatieri, hanno reso i gusti noccio-

la e fior di latte delle vere delizie
per il palato. In particolare, il Latte
La Stalla, promosso da Coldiretti,
Campagna Amica e Fdai, è un pro-
dotto di filiera 100% Made in Italy
che innalza la qualità del gelato
artigianale e il cui utilizzo può sicu-
ramente contribuire al riconosci-
mento del Gelato Artigianale Italia-
no come prodotto tradizionale di
Qualità ed Eccellenza.

La pioggia e il maltempo non
hanno, dunque, fermato il flusso
continuo di gente che accorreva
agli stand per assaggiare i due gusti
complimentandosi con i nostri gela-
tieri per quel gelato di altissima
qualità, buono e genuino. L’entusia-
smo dei visitatori ha contagiato tutti
coloro che facevano parte dell’or-
ganizzazione degli stand; si respira-
va un’aria di festa, quasi familiare
tanto da far fare un passo indietro
nel tempo, rivivendo ricordi di

Il successo del cibo 100% italiano

Villaggio Coldiretti al Circo Massimo
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infanzia e adolescenza. È quello
che ha provato il Segretario Genera-
le dell’Associazione Italiana Gela-
tieri Claudio Pica, il quale ha
dichiarato che “è stato bello tornare
bambino, a quando facevo centina-
ia di coppette nella gelateria di fami-
glia, sotto la guida di mia madre.
Una gavetta che è stata e sarà sem-
pre utile nella mia vita e, per questo,
non smetterò mai di ringraziare i
miei genitori Maria e Alberto Pica”.

Anche il Cavaliere del Gelato Mat-
teo Grizi è stato pienamente soddi-
sfatto dei risultati raggiunti: “Parteci-
pare per tre giorni ad uno dei più
grandi eventi romani, sia a livello di
visitatori che di street fooder, è stato
fantastico. I cibi, tutti Made in Italy,
erano di altissima qualità; spero che
questa manifestazione venga ripro-
posta negli anni perchè Roma ne ha
bisogno”.

Sono stati tre giorni intensi e ricchi
di emozioni, che hanno dato anco-
ra una volta la conferma che l’Asso-
ciazione Italiana Gelatieri sta lavo-
rando nella giusta direzione per la
difesa, diffusione e riconoscimento
del gelato artigianale italiano come
prodotto d’eccellenza.

Deborah Caputo

Il gelato artigianale prodotto
con le nocciole del Viterbese
ed il latte “agricolo” del Frusinate
delizia per il palato dei visitatori
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Il gelato artigianale si confer-
ma uno degli alimenti più
nutrienti e sani,  capace di
portare cultura e tradizione

nelle scuole dell’infanzia e pri-
maria. Il gelato come alimento
sano fatto con latte ad alto con-
tenuto di proteine. Se ne è parla-
to durante il workshop sul tema
“Il miglior latte per il miglior
gelato”, all’interno del Villaggio
Coldiretti al Circo Massimo di
Roma.

Tra i relatori, Claudio Pica,
Segretario Generale dell’Asso-
ciazione Italiana Gelatieri, ha
ringraziato il Presidente della
Coldiretti Lombardia Ettore Pran-
dini per lo spazio concesso e ha
confermato la volontà di far
conoscere l’importanza di una
sana alimentazione che deve ini-
ziare dal pubblico più giovane.
“Vogliamo riportare la cultura
del gelato nelle scuole dell’in-
fanzia e in quelle della primaria
– ha dichiarato Pica – per creare
cultura e soprattutto tradizione
per uno degli alimenti più sani e
nutrienti al mondo, capace di
portare prestigio e business in
tutte le vere gelaterie artigiana-
li”.

Da presidente di un’Associazio-
ne come  Coldiretti Prandini ha
invitato tutti a guardare l’etichet-
ta e a dare preferenza a ciò che
è italiano per favorire le aziende
del nostro Paese, per mante-
nere e creare posti di lavoro. “In
questo modo - ha detto -  aiute-
rete l’Italia ad essere un grande
Paese. Se noi Italiani viviamo
mediamente quindici anni in più
degli Americani, il motivo è da
ricercare proprio nella salubrità

dei nostri prodotti”.
Domenico Giudici, Presidente

della Centrale del Latte frusinate,
ha sottolineato il valore del latte

fresco: Particolare attenzione è
data sia ai controlli sanitari e
microbiologici che agli aspetti
igienico-sanitari delle stalle,
degli animali e delle attrezzature
utilizzate nella fase della mungi-
tura. Il latte appena munto viene
immediatamente refrigerato per
poi essere stoccato in serbatoi
refrigerati mantenendo la rigoro-
sa regola della catena del fred-
do.  I principali controlli riguar-
dano la freschezza del latte, la
temperatura, le caratteristiche
organolettiche, parametri chimi-
ci, fisici e microbiologici del
latte. Nella fase di accettazione
il latte viene stoccato in serbatoi
refrigerati in attesa dell’inizio del
processo produttivo che avverrà

Il gelato artigianale
alimento che rientra
a buon diritto
nella sana alimentazione

Worshop al Villaggio Coldiretti

Con il latte fresco
che diventa
un valore aggiunto
al prodotto finale
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entro 30 ore dalla mungitura.
“Un gelato fatto con ingredienti
di qualità diventa un alimento
genuino che fa bene – ha confer-
mato Daniela Ignacciolo, Biolo-
go Nutrizionista – perché grazie
al buon latte fresco, agli ingre-
dienti naturali ad alto valore
nutrizionale, può essere mangia-
to come uno “spuntino” o anche
sostituendolo a un pasto, se
associato a un gusto di frutta”.

Al Workshop era presente anche
Eugenio Morrone, Ambasciatore
del Gelato, vincitore a Firenze
del recente Gelato Festival All
Stars: “Il latte fresco fa la diffe-
renza per il gelato – ha detto –
ed è importante valorizzare sem-
pre di più il rapporto tra prodotti
di qualità e gelato artigianale. Ci
sono tanti contadini e allevatori
che con cuore e passione lavora-

no per realizzare prodotti genui-
ni e nutrienti. Il sorriso che vedo
nei volti delle persone che assag-

giano il nostro gelato è anche
merito loro”.

Francesco Vitale
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Appuntamento al Sigep

Gli Chef finalisti al Gelato d’Oro 2019
Afine ottobre presso la sede

di Anzola Emilia della Car-
pigiani Gelato University,

sono stati selezionati i 12 finalisti
della sezione Alta Cucina di Sigep
Gelato d’Oro 2019. I 12 chef si sfi-
deranno nella finale che si terrà
nel corso di Sigep 2019 e il vinci-
tore farà parte della squadra Italia
alla Coppa del Mondo della Gela-
teria nel 2020.

Questi i nomi e le ricette dei 12
finalisti:

l Andrea Incerti Vezzani con
“Pizza, olive, capperi, gelato al
mascarpone e alici”;

l Marco Visciola con “Spaghettino
bottarga, kumquat e karkadè”

l Antonio Danise con “Rosso di
Mazara, salsa ponzu e sorbetto di
carote e zenzero”;

l Giuseppe Francica con “Trota lac-
cata alla soia, crema di mandorle di
Toritto, cavolo cappuccio fermenta-
to e gelato alla carota e arancia”;

l Flavio Costa con la “Cipolla di
Montoro caramellata con il suo sor-
betto e fonduta d’alpeggio”

l Marco Martinelli con  “Oltre
l’estate, zuppa di pomodoro tardi-
va”;

l Christian Cecconi con “Cac-
ciucco-san. Dalla Toscana al Giap-
pone”;

l Paolo Barrale, con “Carciofi,
scampi e gelato d’acciuga”;

l Diletta Poggiali con la ricetta
“Pasta e fagioli alla bolognese”;

l Luca Cai, con il “Collo di Pollo
ripieno di Frattaglie su Rosti di
Patate di Cetica, con gelato gastro-
nomico alla maionese, variegato
con Senape di Digione a l’Ancien-
ne e Pepe Nero di Sarawak Vec-
chie Piante, varietà Kuching”

l Antonio Mezzalira con la ricetta
“Origini”

l Stefano Pinciaroli, con il “Pic-
cione in 4 modi”

Il presidente di Coldiretti Lombardia, Ettore Prandini assieme al segretario 
dell’Associazione Gelatieri, Claudio Pica
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E’ innegabile ed evidente a
tutti che le attività produttive
di Roma risentono di una
situazione di degrado diffuso

dovuto a molteplici fattori. Il feno-
meno è favorito da un declino cul-
turale generalizzato che va oltre lo
specifico settore e che non appare
supportato da adeguate azioni di
informazione, formazione e repres-
sione degli abusi da parte dei sog-
getti incaricati. In merito all’abusivi-
smo si sta facendo molto ma biso-
gna lavorare di più e meglio per la
repressione degli abusivi totali e
non sulla persecuzione degli opera-
tori regolari.
Anche sull’informazione e forma-
zione si può fare molto di più da
parte di tutti i soggetti interessati
perché è evidente, in alcuni casi,
che si ignorano da ambo le parti sia
i regolamenti e le leggi sia le buone
regole di una corretta gestione com-
merciale.

Le ragioni storiche del degrado sono
dovute, oltre al preponderante feno-
meno dell’abusivismo totale che sta
colpendo operatori e cittadini, alla
passata spiacevole tendenza delle
passate amministrazioni, ai limiti e a
volte forse oltre la legalità, a conce-
dere privilegi e benefici a specifici
soggetti (persone o associazioni)
anche in contrasto con le leggi ed i
regolamenti vigenti o a volte l’incu-
ria che ha portato alcuni ad approfit-
tare dell’assenza delle istituzioni e
degli organi di controllo.

La concessione di occupazioni di
suolo pubblico in luoghi 
inidonei è il più chiaro esempio di
questa mala gestio.
Le concessioni di posteggi in luoghi

inidonei (per ragioni di tutela stori-
ca, archeologica, di mobilità o
ambientale), come ad esempio i
famosi “camionbar” (ma non solo),
ne sono un chiaro esempio. Posteg-
gi dati a ridosso degli incroci o
attaccati a monumenti di valore sto-
rico o direttamente su strada, senza
quindi la opportuna verifica delle
condizioni basilari 
imposte dalla legge per la conces-
sione, hanno finito per creare pro-
blemi ai cittadini ed agli stessi ope-
ratori.

Come spesso accade la cura è forse
stata peggiore del male.
I PMO (Piani di massima occupabi-
lità) per l’occupazione di tavoli e
sedie, nati con il lodevole intento di

organizzare e coniugare gli spazi,
hanno finito, soprattutto a causa di
una miope applicazione 
da parte del I Municipio, per colpire
indiscriminatamente abusivi e ope-
ratori in possesso di regolare 
concessione. Con escamotage
ragionieristici e senza alcun rispetto
per gli esercenti, i burocrati paladini
del finto decoro, spinti dalla dispe-
razione dei cittadini residenti che
non sempre riescono a distinguere
tra regolare ed abusivo, 
hanno colpito alla cieca devastando
anche realtà commerciali sane ed i
posti di lavoro che avevano creato.

Ora la Commissione che mi pregio
di presiedere non vuole cancellare i
PMO, ma ricondurli ad una più cor-
retta applicazione ed equilibrio tra i
principi costituzionali di salute,
sicurezza e libertà di impresa nel
rispetto del nostro immenso patri-
monio storico, culturale ed ambien-
tale. Chi dice il contrario è una per-
sona in malafede che invito ad
entrare nel merito della discussione
piuttosto che affidarsi a dichiarazio-
ni inventate da affidare alle testate
giornalistiche. Noi lavoriamo per
l’interesse comune di tutti i cittadini
in modo onesto e trasparente ed
invitiamo tutti coloro che hanno la
stessa volontà di partecipare attiva-
mente a questo processo di rinasci-
ta.

Novembre 2018

Bisogna ricondurre i PMO
ad una corretta applicazione
e nell’equilibrio tra salute,
sicurezza e libertà di impresa

Dal Presidente della Commissione
Capitolina al Commercio, Andrea Coia,
riceviamo e pubblichiamo

Per contrastare
“tavolino selvaggio”
la cura del passato
in certi casi
si è rilevata
peggiore del male

Andrea Coia

ESERCENTE Nov 18.qxp_Rivista Esercente  06/11/18  13:37  Pagina 17



18

l’Esercente

Nei programmi elettorali
di tutti i candidati gover-
natori del Lazio la rifor-
ma della legge sul com-

mercio aveva trovato comune risal-
to. E forse anche per questo da
subito Gian Paolo Manzella, asses-
sore allo Sviluppo Economico
della Giunta Zingaretti, non ha
voluto perdere tempo e già a luglio
aveva messo a disposizione della
competente Commissione il testo
base sul quale lavorare per portare
al traguardo la riforma della vec-
chia legge, la numero 33 datata
1999, all’epoca tarata su vecchi
scenari commerciali nel frattempo
decisamente evolutisi. 

Oggi tutte le forme distributive
sembrano marcare il passo e scon-
tare una recessione dei consumi
che tocca, sia i piccoli negozi sotto
casa che la grande distribuzione,
cresciuta negli ultimi 20 anni
anche grazie ad un documento
programmatico approvato dal Con-
siglio Regionale nel 2002 che
mostrava maglie troppo larghe a
favore degli imprenditori desidero-
si di investire nelle grandi superfici
e non solo nei Centri commerciali.
Ora che anche le grandi catene
soffrono la crisi e il solo commer-
cio on line registra numeri in
costante ascesa, molti addetti ai
lavori ritengono assolutamente ine-
ludibile modificare quelle strategie
di mercato che oggi non funziona-
no più. 

La proposta di legge che ora ha ini-
ziato il suo iter alla Pisana ingloba
anche la normativa legata alle atti-
vità di somministrazione anche se,
modifiche sostanziali rispetto alle
regole vigenti non se ne trovano. 
Nell’illustrare, come da prassi, in
Commissione la nuova proposta

l’assessore Manzella ha così tenuto
ad evidenziare: “Siamo ripartiti dal ,
procedendo sia ad un mero ade-

guamento normativo che ad
un’azione di semplificazione e
innovazione delle disposizioni
contenute, in armonia anche con i
dettami comunitari. Nell’ottica di
uno snellimento normativo si è
scelto di diminuire gli ambiti di
applicazione di quella che sarà la
nuova legge: per edicole, erboriste-
rie e distributori di carburanti, la
Giunta ha preso la decisione di
intervenire con atti specifici e
distinti, in maniera anche di sfoltire
l’articolato e consentire un percor-
so meno laborioso per l’approva-
zione definitiva. 

I Comuni cui sarà affidata in
maniera esclusiva la programma-
zione territoriale, secondo quanto
stabilito dalle norme europee e

Alla Pisana è partito l’iter
per adeguare le norme
verso i futuri scenari

Nuova Legge sul Commercio

L’Assessore Gian Paolo Manzella

Si lavora al testo
licenziato
dell’Assessore
Manzella
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nazionali – ha proseguito Manzella
durante la formale audizione - pro-
cederanno in base a indirizzi e cri-
teri regionali di natura qualitativa e

urbanistica e di tutela delle zone di
pregio. Inoltre, fino all’approvazio-
ne dei criteri e degli indirizzi regio-
nali sulla programmazione territo-
riale e fino al conseguente adegua-
mento da parte dei Comuni dei
propri strumenti, non sarà più con-
sentito il cambio di destinazione
d’uso di aree non commerciali, né
l’ampliamento di strutture esistenti
per l’avvio di medie e grandi strut-
ture di vendita. La proposta – ha
concluso l’assessore – continuerà a
sostenere lo sviluppo di un nuovo
modello di associazionismo tra
imprese, le reti di imprese tra attivi-
tà economiche su strada che, sulla
falsariga di numerose best practice
europee e internazionali rafforzi e
migliori le reti esistenti, promuo-
vendone di nuove e più competiti-
ve ancora, in modo da contribuire
alla rigenerazione urbana e allo
sviluppo del concetto di Smart
City”.

Ad ottobre Il presidente della Com-
missione Massimiliano Maselli ha
iniziato il ciclo di audizioni sul
provvedimento, prima di procede-
re con l’esame dell’articolato.
Dapprima sono state ascoltate le
confederazioni di categoria chia-
mate ad offrire le loro valutazioni
sul testo. Pressoché unanime la
richiesta di tempi certi e rapidi per
l’approvazione, l’auspicio di ulte-
riori occasioni di confronto e l’ac-
coglimento positivo dell’iniziativa
legislativa, con qualche distinguo.
Tra queste ad esempio Confeser-
centi ha sottolineato non solo che
l’aggiornamento della normativa è
necessaria, ma anche che bisogne-
rà approvarne i regolamenti attuati-
vi in modo tempestivo per non

dilazionarne gli effetti. Altra sottoli-
neatura posta dalla stessa confede-
razione la contrarietà all’amplia-
mento degli esercizi di vicinato da

250 a 400 metri quadrati, questo
perché nella contingenza attuale
non ve ne sarebbero i presupposti.
Il presidente Maselli ha assicurato
che la tempistica “sarà rapida e
che le audizioni saranno sicura-
mente strumento utile a presentare
un testo che possa rispondere final-
mente alle attese del settore”. 

Il Comune di Roma, che finalmen-
te, rispetto agli altri ambiti regiona-
li, avrà spazi di manovra autonomi
per la pianificazione sul territorio,
sarà ascoltato in un’audizione
riservata, con l’assessore Cafarotti 

in persona, che potrà sottoporre 
all’attenzione della Commissione
alcune ipotesi di integrazioni al
testo volte a rispondere alle esigen-
ze particolari che si rifanno ad un
tessuto commerciale, altrettanto
particolare qual è quello della
capitale.
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Il Presidente della Commissione
regionale allo Sviluppo Economico 
Massimiliano Maselli

Al Presidente della Commissione
(Maselli) sono tutti a chiedere

tempi rapidi per l’esame di merito

La FIEPET Confesercenti ha
completato i suoi organi
sociali eleggendo la
Giunta che accompa-

gnerà il presidente nazionale
Giancarlo Banchieri per tutta la
durata del suo mandato. Affidate
anche le deleghe per settori, in
linea con quel “gioco di squa-
dra” che da sempre rappresenta
il modus operandi della federa-
zione. Antonio Gobbato (vice
Presidente Vicario) attenzionerà
i Bar, Benni Bonaffini, i Risto-
ranti, Massimo Zucchini, i Pub e
le Birrerie, Giancarlo Cerisola, le
Discoteche e Claudio Pica, le
Gelaterie e le Pasticcerie. Al loro
fianco farà la sua parte anche il
collega Franco Brogi. 
Come da norme statutarie sono

sta definite anche le designa-
zioni dei c. d. invitati perma-
nenti, aventi incarichi di
rilevanza a livello territoriale:
nominati Luca Amato, Paolo Bar-
bieri, Filippo Grassi (per lui
anche una specifica delega sui
Locali di Intrattenimento),
Gianni Masoni, Giulia Gervasio,
Roberto Petrelli, Antonino
Alampi, Salvo Basile e Daniele
Brocchi, coordinatore questi
della federazione romana.
Due gli argomenti “centrali” che
la neo-Giunta ha affrontato nella
prima riunione plenaria: la “pa-
tata bollente” dei buoni pasto
Qui!Group (vedi nostro articolo)
ed il rinnovo della convenzione
con la SIAE. 

Giunta nazionale rinnovata
FIEPET CONFESERCENTI
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L’unione fa la forza. Da qui
la richiesta di FIEPeT-Con-
fesercenti, Fipe, Fida, Fe-
d e r d i s t r i b u z i o n e ,

Ancc-Coop, Ancd-Conad al vice-
premier e Ministro del Lavoro e
dello Sviluppo Economico Di
Maio per la convocazione di un
tavolo finalizzato a rifondare il
mercato dei buoni pasto, andando
oltre il fallimento della Qui”
Group, questo solo la punta di un
iceberg che nasconde molte altre
insidie per gli utilizzatori dei
buoni pasto e per le migliaia di
imprese della ristorazione e del
dettaglio alimentare che ogni
giorno sono chiamate a misurarsi
con questo servizio.

“Il sistema dei buoni pasto è fuori
controllo e deve essere rifondato.
Primo passo per ripartire, un ta-
volo con il vicepremier e Ministro
del Lavoro e dello Sviluppo Econo-
mico Luigi Di Maio che veda il
coinvolgimento di tutte le associa-
zioni della ristorazione e del det-
taglio alimentare”. 

Questa la richiesta avanzata con-
giuntamente da Fipe - Federa-
zione Italiana Pubblici Esercizi,
FIEPeT-Confesercenti, Ancc-Coop,
Ancd-Conad, Fida - Federazione
Italiana Dettaglianti Alimentari,
Federdistribuzione attraverso una
comunicazione ufficiale inviata al
Ministro.

In questi ultimi anni sono stati nu-
merosi gli interventi normativi per
mettere argine alle innumerevoli
distorsioni del mercato, ma oc-
corre prendere atto che nessuno è
stato risolutivo e che, al contrario,
il sistema continua a peggiorare.

Il livello delle commissioni a ca-
rico della rete degli esercizi con-
venzionati ha ormai sfondato, in
alcuni casi, la soglia del 20%.
Non c’è altro Paese in cui sui
buoni pasto le cose funzionino
così. 

L’ultimo intervento effettuato
l’anno scorso sul codice degli ap-
palti, allo scopo di ridurre alcuni
effetti distorsivi, ha sortito risultati
diametralmente opposti. Si è
ormai innescato un sistema che
costa agli esercizi convenzionati,
che erogano ogni giorno un servi-
zio indispensabile per i lavoratori,
almeno 500 milioni di euro al-
l’anno. Siamo ad un punto di non
ritorno. 

Occorre rifondare il modello su
nuove regole che vorremmo sot-
toporre all’attenzione del vicepre-
mier Di Maio e che aspettiamo di
discutere al tavolo del Ministero
dello Sviluppo Economico.

Il nuovo sistema – chiedono le
Associazioni - dovrebbe garantire
le seguenti condizioni:

l fine dell’affidamento attraverso
gare di appalto che riducano il va-
lore nominale del buono pasto
lungo tutta la filiera;

l un tetto massimo alle commis-
sioni agli esercenti, con valori
analoghi a quelli praticati in altri
Paesi europei;

“Se l’unione fa la forza”...
tutte insieme le Associaciazioni 
chiedono di riformare le regole

BUONI PASTO

“Non c’è altro
Paese al mondo
in cui il sistema
funzioni così”

ESERCENTE Nov 18.qxp_Rivista Esercente  06/11/18  13:37  Pagina 20



l rating di affidabilità per le so-
cietà emettitrici;

l fondo di garanzia per la tutela
dei pagamenti alle imprese con-
venzionate;

l contratti chiari e trasparenti tra
emettitori ed esercizi convenzio-
nati;

l Pos unico per assicurare il vero
sviluppo del buono pasto elettro-
nico.

Si auspicano risposte concrete e
soluzioni che rimuovano alla ra-
dice l’insostenibilità del sistema a
tutela dei lavoratori e degli opera-
tori commerciali.
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La vertenza verso Qui!
Group

La costituzione di un fondo per
rimborsare le imprese creditrici
della società di buoni pasto
Qui!Group è stata chiesta dagli
Esercenti ad un incontro che si è
tenuto al Ministro dello Sviluppo
Economico. I crediti ammontano
ad oltre 200 milioni di euro e ri-
guardano circa 23mila imprese
creditrici del settore.
Claudio Pica, Presidente Fiepet
Confesercenti Roma, al Mini-
stero dello Sviluppo Economico
aveva incontrato le Istituzioni
per difendere il futuro dei nostri
associati da una vera e propria
ingiustizia.
“Questo fallimento – aveva di-
chiarato in una nota – potrebbe
far chiudere le aziende del no

stro settore e mandare a casa
tantissimi nostri dipendenti:
molti dei pubblici esercizi sono
gravemente esposti e compro-
messi. Chiediamo pertanto di re-
cuperare l’IVA già versata e un
accesso agevolato al credito
bancario con garanzie da parte
dello Stato”.

La vertenza verso Qui! Group
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La birra alla spina no, il caffè
in cialde sì. Facciamone una
ragione. Gli uffici del Mini-
stero dello Sviluppo Econo-

mico hanno risposto affermativa-
mente al quesito di un soggetto pri-
vato circa l’auspicata possibilità di
collocare, nell’ambito di un labo-
ratorio artigianale per la prepara-
zione di pasti il cui titolare abbia
inoltrato al competente SUAP
comunale la SCIA Unica per l’eser-
cizio di vicinato di cui all’art. 17
citato D. Lgs 114/98, una macchi-
netta automatica del caffè fornita
in comodato d’uso gratuito, fruibi-
le autonomamente dalla clientela
essendo materialmente provvista
di un cassetto ad hoc recante l’oc-
corrente per avvalersene (cialde
monouso sigillate, palette, bicchie-
rini e bustine monodose di zucche-
ro). Come i lettori ricorderanno
una risoluzione dello stesso mini-
stero tempo fa aveva escluso la
possibilità che alimentaristi ed arti-
giani potessero offrire alla clientela
la birra alla spina.
Quest’altro parere favorevole si
basa sul vigente principio generale
secondo cui il consumo sul posto
dei prodotti di gastronomia negli
esercizi di vicinato del settore ali-

mentare e nei panifici non può
essere vietato o limitato, ai sensi
dell’art. 3 comma 1 lett. f-bis) e
dell’art. 4 comma 2-bis DL Bersani
n. 223/2006 e ss. (Disposizioni
urgenti per il rilancio economico),

qualora si svol-
ga con l’esclu-
sione del servi-
zio assistito,
tipico della
somministra-
zione.
Si intende che
tale ammissibi-

lità del consumo sul posto tramite i
soli arredi aziendali, come chiarito
in precedenza dal medesimo dica-
stero potrà estendersi come è noto
anche a gelaterie, pizzerie al taglio
e ad ogni ulteriore attività artigia-
nale diversa dagli impianti di pani-
ficazione, purché queste svolgano
legittimamente nella medesima
sede anche la vendita al dettaglio
quali esercizi di vicinato.
Pertanto, il dicastero interpellato,
alla luce di quanto appena eviden-
ziato, reputa ammissibile posizio-
nare all’interno del laboratorio arti-
gianale nel caso prospettato un
distributore automatico di caffè in
comodato d’uso, che eroghi il pro-
dotto liquido previa introduzione
di apposite cialde, la cui vendita è
permessa ad oggi come è parimen-
ti noto in qualsivoglia esercizio di
commercio al dettaglio legittimato
a vendere alimenti. Ciò all’unica
condizione che la macchinetta
automatica in questione sia utiliz-
zabile dai clienti in modo diretto
ed autonomo, senza alcuna attività
di servizio assistito caratterizzante
la somministrazione di alimenti e
bevande.
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Ma il caffè in cialde
dalla macchinetta, sì

La birra alla spina, non si può...

Negozi e laboratori artigianali
alimentari possono installarla
ma sempre evitando
di fornire servizio assistito
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ARoma Sud, in zona Lau-
rentina, esiste un locale
che da 40 anni porta
avanti la tradizione grazie

alla passione e alla competenza dei
titolari che – nonostante le difficoltà
– hanno deciso di continuare a la-
vorare nel pubblico esercizio. Ec-
cola qui la Casina del Gelato, oggi
un locale fortemente rinnovato, ma
con il calore e l’accoglienza di
sempre.

Ad accoglierci in Via Duccio di
Buoninsegna, il titolare Giuseppe
Costantini. Lui, giunto a Roma dalle
Marche nel 1961, ha iniziato a la-
vorare fin dall’età di 14 anni nel bar
gelateria del cognato e della so-
rella. Dopo essersi trasferito più
volte, nel 1978 – ottenuta l’abitabi-
lità – ha aperto la Casina, un bar
inizialmente piccolo che poi è stato
ampliato. Il cavallo di battaglia è
sempre stato il gelato artigianale (da
qui il nome La Casina del Gelato),
anche se oggi si punta molto sulla
gastronomia. Il Gelato ha portato
bene alla Casina. Grazie ad Alberto
Pica, infatti, la Casina ha parteci-
pato a tutte le edizioni di Gelato a
Primavera dal 1986, distinguendosi
con un gelato di qualità e un ottimo
servizio.

Importante per Giuseppe Costan-
tini, il rapporto e il dialogo con le
persone (riduttivo chiamarli clienti),

con cui è nato un affetto e una
stima familiare. Sono state proprio
queste persone quelle che – in un
periodo in cui si pensava di cedere

l’attività –
h a n n o
convinto
Giuseppe

e la sua famiglia a proseguire
l’esperienza e ad andare avanti. E a
quanto pare, hanno fatto bene.

Passione, rispetto e tradizione: sen-
timenti che sono stati trasmessi al fi-
glio Fabrizio che insieme a sua
moglie ha raccolto il testimone e

Saper coniugare al meglio
innovazione e tradizione

La CASINA DEL GELATO

Quello che un tempo era
soprattutto una gelateria
oggi si è trasformato
in un locale a tutto tondo
dove l’accoglienza è tale
da far sentire il cliente
come se fosse in famiglia

Il Presidente Claudio Pica con tutto lo staff del locale

Giuseppe Costantini in un’immagine storica del locale
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prosegue con dedi-
zione l’intera attività.
Fabrizio Costantini,
classe 1982, lavora nel-
l’azienda di famiglia
dal 1998 e quindi da
20 anni ha intrapreso la
strada della ristora-
zione e della eccel-
lenza. Dedizione,
rispetto del cliente e
del personale, cura per
la qualità, sono stati gli
ingredienti principali
della Casina e i risultati
non sono tardati ad ar-
rivare.

Il motto “Innovazione
nella Tradizione” sta a
indicare l’importanza
di mantenere attuale il
ponte con il passato,
pur con la consapevo-
lezza di aggiungere – a piccole dosi
– novità per raggiungere nuovi tra-
guardi e livelli superiori. Fabrizio ha
le idee chiare: La Casina deve rima-
nere sempre la stessa, accogliente
come una casa per far sentire in fa-
miglia tutte le persone che vi en-
trano. Il Gelato continua a essere il
protagonista anche se oggi la Ca-
sina è un bistrot con il migliore
caffè della zona.

E quel calore e affetto di ieri è oggi

ancora più presente come dimo-
strano le nuove generazioni che –
come i loro genitori – scelgono la
Casina del Gelato, come un luogo

dove incontrarsi, parlare, scherzare
e – ovviamente – gustare un ottimo
gelato artigianale.

Francesco Vitale
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Ma il gelato artigianale
rimane il “cavallo di battaglia”,
buono e genuino
come quello di una volta

La fedeltà associativa di Giuseppe Costantini    

Negli anni ’80 Giuseppe Costantini premiato dal consigliere comunale Corrado Bernardo, nel 2011 dall’assessore al Commercio 
Davide Bordoni
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Turismo ed enogastronomia: è
questo un binomio vincente
per il futuro dell’impresa turi-
stica in Italia. Le eccellenze

della gastronomia nostrana sono la
prima motivazione di visita nel Bel
Paese per un turista su quattro. Lo
scorso anno si sono contati oltre 110
milioni di presenze legate al turismo
enogastronomico (di questi 43%
sono stati italiani e il 57% stranieri),
con una spesa che ha superato i 12
miliardi. I dati di Isnart-Unionca-
mere, l’istituto di ricerca legato alle
Camere di Commercio, presentati in
occasione della conferenza “Dal Km
Ø le emozioni del turismo” all’in-
terno del Villaggio della Coldiretti al
Circo Massimo, hanno confermato
l’importanza del rapporto tra territo-
rio, turismo e cibo per lo sviluppo
dell’economia italiana.

“La connessione tra le filiere dell’agri-
coltura e del turismo – ha spiegato
Roberto Di Vincenzo, Presidente
Isnart – è una delle basi per lo svi-
luppo sostenibile del territorio ed ele-
mento distintivo dell’identità italiana.
La targa “Italia” riesce a dare valore
aggiunto alle nostre produzioni e alle
realtà locali di origine, aggiungendo
al contempo un’impronta emozio-

nale unica ai soggiorni nel Bel Paese”.
“Sono convinto che l’effetto dina-
mico del binomio turismo-enogastro-
nomia – ha commentato Tommaso
De Simone, Vicepresidente Unionca-
mere -  porterà dei benefici in tutte le
componenti dei sistemi territoriali, da
quelle economiche ambientali pas-
sando per quelle sociali. La conferma
di ciò sta nell’evoluzione che ha su-
bito negli ultimi anni il settore del tu-
rismo, sempre più attento ai trend

emergenti. In particolare i turisti eno-
gastronomici costituiscono un seg-
mento sempre più numeroso, data la
crescente importanza delle produ-
zioni agroalimentari tipiche. Non è
un caso che oggi i souvenir di pro-
dotti tipici sono i più acquistati».

La degustazione dei prodotti locali
permette al turista di scoprire il terri-
torio, le eccellenze e le tradizioni che
rendono unico il nostro Paese. Per
questa ragione l’acquisto e il con-
sumo dei prodotti tipici, a Km Ø, è
sempre più al centro dalle scelte che
muovono il turista in Italia: già prima
della partenza il 23,8% ricerca infor-
mazioni sui ristoranti che offrono
piatti caratteristici. La spesa media di

questi prodotti si attesta a 13 euro al
giorno a persona. Per il consumo di
pasti nei ristoranti o nelle pizzerie,
ogni turista spende mediamente 25
euro al giorno; mentre la spesa nei
bar, caffè e pasticcerie è di 8 euro
pro-capite al giorno. 
Il binomio vincente fra turismo ed
enogastronomia emerge anche dal
recente sondaggio effettuato su un
campione di imprese turistiche ricet-
tive italiane. La ricerca evidenzia
come il 25,4% delle aziende turisti-
che si muovono sempre più verso la
creazione di proposte di pregio ga-
stronomico, caratterizzandosi per of-
ferta di prodotti anche molto di
nicchia. 
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Il turismo che si sposa
con l’enogastronomia
così da celebrarne
il matrimonio vincente

Così certifica ISNART - Union Camere

La degustazione
dei prodotti locali
fa scoprire
il territorio,
le eccellenze
e le tradizioni
del nostro Paese
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Il contratto di affitto
d’azienda si è rivelato
negli ultimi anni uno
strumento di particola-

re utilità nella gestione delle
imprese. La fortuna che l’istituto
riscontra nella prassi è principal-
mente dovuta alle molteplici finali-
tà che si possono perseguire, spa-
ziando dalla efficiente gestione
delle crisi ai passaggi generaziona-
li, evitando al proprietario di per-
dere definitivamente il complesso
dei beni potendo – al contempo –
godere di una rendita.                 

                                        

Invero, l’affitto d’azienda costitui-
sce un vantaggio tanto per il pro-
prietario quanto per l’affittuario: il
proprietario riceve liquidità attra-
verso la riscossione del canone
d’affitto; l’affittuario potrà intra-

prendere attività d’impresa senza
sobbarcarsi i costi d’avviamento,
con il solo vincolo di rispettare
l’originaria destinazione dei beni,
previsto dall’art. 2561 c.c.  

La sorte dei contratti e dei debiti
del concedente/proprietario in
caso di affitto è regolata dal codice
civile, che rimanda alle norme
sulla cessione d’azienda. La disci-
plina aiuta a stabilire se e quando
il proprietario rimanga obbligato a
pagare i debiti relativi all’azienda
affittata. Il codice civile individua
due tipi di regimi: per i debiti c.d.
“puri” (debiti del solo cedente, cui
non è collegata una prestazione da
parte del creditore, o perché non
prevista o perché già eseguita) la
responsabilità del concedente è
disciplinata dall’art. 2560 c.c., ove

è stabilito che «l’alienante non è
liberato dai debiti, inerenti all’eser-
cizio dell’azienda ceduta, anteriori
al trasferimento, se non risulta che
i creditori vi hanno consentito», e
che «nel trasferimento di un’azien-
da commerciale risponde dei debi-
ti suddetti anche l’acquirente del-
l’azienda, se essi risultano dai libri
contabili obbligatori». Si tratta di
un “accollo cumulativo ex lege”: il
concedente/proprietario rimane
quindi obbligato insieme all’affit-
tuario, in ragione della più strin-
gente tutela che l’ordinamento
ritiene di accordare ai creditori.

Differente è invece il caso
in cui i debiti trovino
ragione in rapporti a
prestazioni corrispetti-
ve, nel qual caso l’art.
2558 c.c. stabilisce che
«se non è pattuito diver-
samente, l’acquirente
dell'azienda subentra
nei contratti stipulati
per l’esercizio del-
l’azienda stessa che
non abbiano carattere
personale». È evidente
che in un contratto a
prestazioni corrispetti-
ve il rischio del credito-
re di non ottenere la
propria prestazione è
controbilanciato dalla
possibilità per questi di
risolvere il contratto o
rifiutare a sua volta di
eseguire la parte a lui
spettante. In questo
caso, chi prende in

Affittare ancora l’azienda
oppure andare in pensione?

Avv. Francesco Innocenti
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affitto l’azienda è il solo obbligato.
Una volta concluso il periodo di
affitto, il proprietario riacquista il
possesso del complesso dei beni,
configurando la c.d. “retrocessione
d’azienda”.
Il codice civile però tace sulla sorte
dei debiti contratti dall’affittuario,
non chiarendo dunque se il pro-
prietario – al quale l’azienda viene
restituita – sia obbligato nei con-
fronti dei creditori dell’affittuario.
Si tratta, in poche parole, di stabi-
lire se e quando l’art. 2560 c.c.
possa applicarsi al caso della retro-
cessione.
Giurisprudenza e dottrina – finora
pressoché incontrastate – da sem-
pre sono concordi nell’escludere
l’applicabilità dell’accollo cumu-
lativo ex lege, escludendo quindi
la responsabilità del concedente in
caso di retrocessione. Ciò costitui-

sce indubbiamente un vantaggio
per il proprietario, il quale, una
volta concluso l’affitto, nulla avrà a
che vedere con i debiti contratti
dall’affittuario.

A stravolgere l’orientamento con-
solidato è però intervenuta recen-
temente la Corte di Cassazione,
sez. I, con la sentenza n. 23581
del 9 ottobre 2017. L’ a m b i t o
entro cui si muove la Suprema
Corte nel caso di specie è quello
dell’affitto endoconcorsuale,
disposto cioè a procedura falli-
mentare in corso, onde contribuire
positivamente alla formazione di
una massa attiva da ripartire in fase
liquidatoria.
Nel caso di affitto endofallimenta-
re è il curatore che stipula il con-
tratto con l’affittuario, e ciò fa per
evitare che l’azienda subisca dei
danni a causa dell’inattività, e che

di conseguenza se ne ricavi un 
minore profitto in caso di vendita.
In tal caso è la stessa legge ad

escludere che la procedura falli-
mentare debba rispondere dei
debiti dell’affittuario. È palese che
un simile obbligo contrasterebbe
con le finalità dell’istituto. La
disposizione in esame costituisce
però secondo i giudici una deroga
all’art. 2560 c.c., che deve invece
applicarsi ad ogni altro caso di tra-
sferimento, ivi compreso il caso di
retrocessione. 

La Corte ha dunque ritenuto che la
retrocessione d’azienda configuri
un vero e proprio trasferimento,
con conseguente applicabilità
dell’art. 2560 c.c.

Conseguenza immediata della
decisione è dunque che il proprie-
tario si troverebbe obbligato per i
debiti contratti dall’affittuario. 
La decisione della Suprema Corte
desta più d’una perplessità. 

Dal punto di vista logico-argomen-
tativo enuncia infatti un principio
dirompente semplicemente muo-

vendo a contrario dalla legge 
fallimentare. Dal punto di vista
economico, poi, pare sancire
la fine – nella pratica – dell’af-
fitto d’azienda.

L’affittante trarrebbe da siffatta
pratica l’unico vantaggio della
riscossione di un canone, con
il rischio però di essere esposto

a tutte le obbligazioni dell’affittua-
rio. Ciò costituisce un enorme
disincentivo all’affitto d’azienda, e
rischia di costringere gli imprendi-
tori a scelte economicamente inef-
ficienti: non affittare per non tro-
varsi a dover pagare i debiti altrui.

Che sia questa la fine dell’utilizzo
dell’istituto? È infatti improbabile
che qualsiasi concedente sia
disposto ad accollarsi simili rischi.
Ad ogni modo, il pregio della pro-
nuncia rimane quello di solleticare
il dibattito sul punto, con l’auspi-
cio che possa costituire la rampa di
lancio per la soluzione delle criti-
cità normative emerse.

Dott.ssa Giulia Di Berto
Avv. Francesco Innocenti

www.studiolegaleinnocenti.com

La sentenza della Cassazione
sembra far aumentare il rischio
di pagare per i debiti del gestore
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CONVENZIONE

LE NOSTRE SOLUZIONI PER LA TUA ATTIVITÀ,
STUDIATE PER TE, CREATE CON AEPER

GROUPAMA ASSICURAZIONI
Agenzia Generale N298

Via Vitellia, 63 • Roma 00152
Tel. 06.53.74.129 • fax 06.58.26.374

agenzia298@groupama.it • www.fpasrl.it

• Sconto fino al 25% sulla tariffa in vigore

ATTIVITÀ - DINAMICA PLUS COMMERCIO

FORMULA RC
Responsabilità Civile verso Terzi
e Dipendenti per € 1.000.000,00

PREMIO ANNUO € 200,00

FORMULA BASE
Responsabilità Civile verso Terzi
e Dipendenti per € 1.000.000,00

Garanzie comprese:
Incendio Fabbricato, Incendio Contenuto,
Atti vandalici-Sociopolitici, Fenomeno
elettrico, Eventi atmosferici, Assistenza

PREMIO ANNUO € 420,00

FORMULA COMPLETA
Responsabilità Civile verso Terzi
e Dipendenti per € 1.000.000,00

Garanzie comprese:
Incendio Fabbricato, Incendio Contenuto, Merci
in refrigerazione, Atti vandalici-Sociopolitici,
Fenomeno elettrico, Eventi atmosferici, Acqua
Condotta, Rottura lastre, Furto, Assistenza

PREMIO ANNUO € 720,00

FORMULA PLUS
Responsabilità Civile verso Terzi
e Dipendenti per € 1.000.000,00

Garanzie comprese:
Incendio Fabbricato, Incendio Contenuto,

Atti vandalici-Sociopolitici, Fenomeno
elettrico, Eventi atmosferici, Acqua

Condotta, Rottura lastre, Assistenza

AUTOVETTURE E MOTOVEICOLI
AUTOCONTROLLO 2.0
SCONTO 18%

Consulenza e Servizio a domicilio presso la sede AEPER:   
su appuntamento (giovedì 12.00/13.30)

PROTEZIONE PERSONALE
INFORTUNI E SALUTE

SCONTO FINO AL 25%
SULLA TARIFFA IN VIGORE

PREMIO ANNUO € 520,00
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Così scrive Luigi F., ristora-
tore romano. Voglio seg-
nalare un episodio che è
capitato nel mio ris-

torante e che, grazie alla polizza
stipulata lo scorso anno ho gestito
con grande soddisfazione anche
per il mio cliente.

Un mio assiduo cliente, durante
una cena mi chiama al tavolo
lamentando il fatto che, mentre
mangiava il suo boccone di pasta,
ha masticato qualcosa di duro: un
nocciolo di oliva! A fine cena, a
parte il forte dolore accusato dal
cliente, sembrava tutto risolto. Ma
il giorno dopo, accusando ancora
dolore, si è recato dal dentista che
gli ha constatato la rottura del
dente (in seguito ha dovuto es-
trarlo!).                           
Dopo qualche giorno mi sono

visto recapitare una raccoman-
data scritta da un avvocato che
conteneva una richiesta di risarci-
mento danni pari ad € 3.800,00.
Ho chiamato il mio assicuratore e
mi ha tranquillizzato dicendo che
avrebbe subito attivato la coper-
tura assicurativa e che avrebbero
indennizzato al mio cliente sia le
spese (documentate) del dentista
sia un risarcimento per il danno
subito. 
Conclusione: non ho perso il
cliente (che ha capito essersi trat-
tato di un piccolo incidente) e, so-
prattutto, non ho pagato nulla!!!

Mi fa piacere constatare che i nos-

tri clienti siano soddisfatti e mi
preme ancora una volta sottolin-
eare l’importanza, per chi ha
un’attività commerciale, di stipu-
lare una polizza che prevede la
copertura per danni. Trattasi della
responsabilità civile generale che
protegge l’assicurato dal rischio di
dover pagare ad un terzo, a titolo
di risarcimento, i danni causati.

In altre parole, se in conseguenza
di un nostro comportamento in-
volontario danneggiamo qualcosa
o qualcuno, siamo di norma
tenuti a pagare il danneggiato che
chiede un risarcimento. Sotto-
scrivendo un’assicurazione sulla
responsabilità civile, invece, alla
sola condizione che i danni siano
stati causati involontariamente, in-
terviene la compagnia di assicu-
razione che, a protezione del

nostro patrimonio, ci rimborsa
quanto pagato al danneggiato. 

Prima di stipulare la polizza di re-
sponsabilità civile generale è im-
portante analizzare esigenze e
caratteristiche delle attività svolte e
definirle bene nel contratto di assi-
curazione. Sulla base di detta anal-
isi e con l’ausilio di un
intermediario assicurativo,
potremo essere consigliati nella
scelta del prodotto che risulta più
adeguato alla propria situazione
personale, tra le varie offerte del
mercato assicurativo, che in-
cludono un numero più o meno
ampio e diversi tipi di garanzie.
Si può avere una copertura di
questo tipo a partire da € 200,00.
Poco, no?

L’Esperto 
risponde

Consulenza Assicurativa

GRAZIE AEPER, 
GRAZIE GROUPAMA!

GROUPAMA ASSICURAZIONI
Agenzia Generale N298

Via Vitellia, 63 • Roma 00152
Tel. 06.53.74.129 • fax 06.58.26.374

agenzia298@groupama.it • www.fpasrl.it

Dott.ssa Maria Teresa Liotine
Intermediario Assicurativo FPA Srl

,
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La nostra esperienza, 
il tuo affare!
“Professionisti al tuo servizio”

Nei pressi di Piazzale Flaminio vicino fa-
coltà universitaria vendesi bar tavola
calda con spazio esterno autorizzato per
una spesa di Euro 400 all’anno. Il con-
tratto di locazione prevede un canone di
Euro 3.500 al mese comprensivo di con-
dominio ed acqua. L’incasso è molto
buono e compatibile con il costo dell’af-
fitto. La richiesta è di Euro 330.000 con
un acconto del 50% ed il residuo in 4
anni.

In zona Circonvallazione Ostiense ven-
desi bar gelateria (con laboratorio),buon
avviamento con buoni incassi e spazio
esterno autorizzato. Una porta su strada
con spazio principale all’entrata desti-
nato alla gelateria .Il contratto di loca-
zione oggi ammonta ad Euro 2.100
mensili e verrà rinnovato in caso di ces-
sione. Gli incassi aumentano nel pe-
riodo estivo grazie alla vendita del
gelato.   La richiesta trattabile è di Euro
150.000 che può variare a seconda di
tempistica e modalità di pagamento.

In zona San Pietro (XIII municipio) ven-
desi bar di circa mq. 80 con prepara-
zione al banco e fine cottura di cibi
precotti. L’incasso è interessante ed i
contratti di locazione (sono due,uno per
porta) ammontano ad Euro 4.500.
L’Occupazione Suolo Pubblico concessa
per mq.13 ammonta a circa Euro 100 al
mese. La richiesta è di Euro 350.000.
Il locale ha un potenziale enorme in
considerazione della posizione strate-
gica a pochi metri dal colonnato.

Nel quartiere Monti vendesi attività di
Pasticceria Gelateria (con laboratorio),ot-
timo avviamento con contratto di loca-
zione ad Euro 3.000 mensili oltre Iva.
Eventualmente l’acquirente avrebbe la
possibilità di richiedere per l’attività
anche la licenza di somministrazione

che comporterebbe un sicuro incre-
mento del fatturato.
La richiesta poco trattabile è di Euro
185.000. Il proprietario non esclude la
possibilità di concedere l’attività in affit-
to di azienda con modalità da definire.

Non lontano da Corso Trieste e proprio
di fronte ad una importante multisala
(400.000 persone all’anno),vendesi bar
tavola calda con spazio esterno autoriz-
zato. Quattro vetrine su strada ad angolo
con sedute interne oltre che esterne.
Grazie anche alla vicinanza con il cine-
ma il bar fa un ottimo lavoro special-
mente nei fine settimana con aperitivi e
cena anche dopo gli spettacoli.
Incassi ottimi e contratto di locazione
ancora per 9 anni.
La richiesta è di Euro 225.000.

Nei pressi di Piazza Fiume vendesi atti-
vità di bar tavola calda. Il contratto di lo-
cazione prevede un canone di Euro
3.200 al mese rinegoziato annualmente
con registrazione all’ADE ad Euro 2.560
e gli incassi sono ottimi nell’ordine di
circa Euro 900 al giorno. A pranzo ogni
giorno si consumano 70/80 pasti oltre a
diversi pezzi di gastronomia fredda.
Le sale sono organizzate con circa 35
coperti. E’ possibile sviluppare catering
ed aperitivi che andrebbero ad aumen-
tare l’incasso già importante. La richiesta
è di Euro 160.000.  

In zona Colli Portuensi vendesi bar ga-
stronomia con preparazione al banco e
spazio esterno autorizzato. Due porte su
strada con sedute interne oltre che
esterne.  L’Occupazione Suolo Pubblico
incide per Euro 150 mensili ed il con-
tratto di locazione oggi ammonta ad
Euro 2.000 mensili.  L’incasso è molto
interessante compatibile con il costo
della locazione. La richiesta non tratta-

bile è di Euro 150.000 (con almeno Euro
100.000 di acconto)

In zona Roma Nord vendesi storica atti-
vità di Bar Tabacchi. Ottimi aggi e buona
attività di bar con un contratto di loca-
zione nuovo ad Euro 3.000 mensili.
L’autorizzazione ASL prevede uno spa-
zio di preparazione sul banco. Lo spazio
esterno è privato. Il locale gode di una
posizione strategica. La richiesta poco
trattabile è di Euro 390.000.

In via Nomentana vendesi attività di bar
gastronomia con preparazione al banco.
Il locale è stato completamente rinno-
vato. Gli  incassi sono discreti ma sicu-
ramente migliorabili. Il contratto di
locazione è di Euro 2.500 mensili. La ri-
chiesta è di Euro 95.000

In zona Vescovio vendesi attività di bar
gastronomia con autorizzazione prepa-
razione al banco. Due porte su strada ed
ottima visibilità. Gli incassi sono buoni
ed il contratto di locazione ad Euro
1.600 mensili. Spazio esterno autoriz-
zato. La richiesta è di Euro 85.000.

In zona Cristoforo Colombo vendesi at-
tività di bar gastronomia con laboratorio
freddo autorizzato. L’incasso è di circa
900 euro al giorno ed il contratto di af-
fitto è di Euro 2.000 mensili rinegozia-
bile con la proprietà. Internamente ci
sono 24 coperti con una decina esterni.
La richiesta è di Euro 150.000

In zona San Paolo vendesi attività di ri-
storazione con ottimi incassi. Il locale ha
una metratura di oltre mq. 250. Il con-
tratto di locazione ad oggi è di Euro
5.500 al mese. Lo spazio esterno è rego-
larmente autorizzato. La richiesta è di
Euro 220.000.
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L’Esercente - COMPRAVENDITA
Se pensi di acquistare 
o vendere un’attività 

commerciale, 
è il tuo partner

ideale

Coordinatore
LUCA MONDINI

Tel. +39 338 8815865
Sede operativa:

VIA DEL CIRCO MASSIMO, 9 - 00153 ROMA
TEL. 06.57288854  FAX. 06.57300337 

media.esercenti@gmail.com 
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EUR SAN PAOLO VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL'IN-
TERNO DI UNO STABILE IN CORTINA CON SERVIZIO DI
PORTIERATO PROPONIAMO LA VENDITA DI UN LUMI-
NOSO APPARTAMENTO DI AMPIA METRATURA COMPO-
STO DA AMPIO INGRESSO SALONE DOPPIO CON UN
GRANDE BALCONE TRE CAMERE DA LETTO MATRIMO-
NIALI CUCINA ABITABILE DOPPI SERVIZI RIPOSTIGLIO
E DUE BALCONI VERANDATI

NUOVO SALARIO VIA LINA CAVALIERI ADIACENTE VIA
PACCHIAROTTI PROPONIAMO LA VENDITA DI UN AP-
PARTAMENTO POSTO AL PRIMO PIANO COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO, CLIMATIZZATO E MOLTO
LUMINOSO COMPOSTO DA: INGRESSO, SOGGIORNO
A VISTA CON ANGOLO COTTURA, DISIMPEGNO, CA-
MERA DA LETTO MATRIMONIALE, RIPOSTIGLIO,
BAGNO, UN TERRAZZO DI CIRCA 50 MQ E UN GARAGE. 

TALENTI VIADOTTO GRONCHI PROPONIAMO LA VEN-
DITA DI UN APPARTAMENTO CON AFFACCIO NEL
VERDE POSTO AL 1° PIANO, DI UNA PALAZZINA DI
RECENTE COSTRUZIONE, COMPOSTO DA: SALONE A
VISTA, CUCINA, CAMERA MATRIMONIALE, CAMERETTA,
DOPPI SERVIZI, RIPOSTIGLIO, TERRAZZO DI 40 MQ,
POSTO AUTO COPERTO E POSTO AUTO SCOPERTO - OT-
TIME CONDIZIONI INTERNE: VASCA IDROMASSAGGIO,
PARQUET, CLIMATIZZATO LUMINOSO SPESE CONDO-
MINIALI EURO 70,00 MENSILI, RISCALDAMENTO AU-
TONOMO. 

SAN BASILIO PROPONIAMO IN VENDITA UN GRANDE
BILOCALE POSTO AL PIANO TERRA, COMPLETAMENTE
RISTRUTTURATO, CLIMATIZZATO E COMPLETO DI TUTTI
GLI ARREDI COMPOSTO DA: INGRESSO, SALONE DOP-
PIO CON ANGOLO COTTURA, CAMERA DA LETTO MA-
TRIMONIALE E BAGNO. FINITURE DI PREGIO

QUARTIERE AFRICANO RISTORANTE COMPLETAMENTE
RISTRUTTURATO E BEN AVVIATO CON SPAZIO ESTERNO
DI PROPRIETA' 50 POSTI NELLE SALE INTERNE E 50
POSTI NELLO SPAZIO ESTERNO, GRANDE CUCINA,
DOPPI SERVIZI E SPOGLIATOIO. CONTRATTO DI LOCA-
ZIONE A CANONE INTERESSANTE E CON LUNGA DU-

RATA. PARCHEGGIO CONVENZIONATO. IL RISTORANTE
E' INOLTRE DOTATO DI: - CLIMATIZZATORI IN TUTTE LE
SALE - INFERRIATE - TENDE DA SOLE ELETTRICHE -
COMPLETO DI TUTTE LE STIGLIATURE
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AI CONSULENTI DI ESERCENTI SERVIZI SRL SONO STATE AFFIDATE DELLE ZONE DI ROMA E PROVINCIA PER OFFRIRE UN SERVIZIO CAPILLARE:

● Gianluca Carini, Municipi I, II  - Tel. 334.60.66.520
● Sergio Montagnoli, Municipi  IV, V, VI - Tel. 334.60.66.519
● Massimo Allegro, Municipi I, VIII, XI, XI - Tel. 334.60.66.515
● Stefano Bulzonetti, Municipi: I, VII, IX - Tel. 334.60.66.522
● Massimo Belloni Municipi XIII, XIV, XV  tel. 333.15.68.147
● Maurizio Pirozzi Municipi I, II, III  tel. 328.39.74.234

Lʼ Associazione per venire incontro alle esigenze e richieste di tutto il settore dei Pubblici Esercizi (Bar - Caffè - Cremerie -
Gelaterie - Latterie - Yogurterie - Pasticcerie - Pizzerie Ristorazione - Tavole calde - Trattorie - Snack bar - Vinerie ed esercizi

similari) ha predisposto servizi specifici mirati a risolvere le problematiche e soddisfare le necessità di tutte le categorie, istituendo
dipartimenti centralizzati ed operativi al servizio degli esercenti. Ogni dipartimento elencato è composto da esperti e consulenti
specializzati al servizio delle categorie. Tutti questi dipartimenti sono coordinati dalla società commerciale ESERCENTI SERVIZI
che propone agli esercenti associati tutti i servizi dei quali hanno bisogno.
La quota associativa annuale é di 120 Euro: il versamento può essere effettuato tramite c/c postale n. 940007, e attraverso i
nostri consulenti divisi per zone.

IGIENE E SICUREZZA:
HACCP: D.Lgs 852/04, Sicurezza sul lavoro - D. 81/08, Certificati prevenzione incendi, Sanificazione impianti tecnologici e strut-
ture, ed educazione alimentare.
FORMAZIONE: Corsi di formazione professionale per gelatieri, pasticceri, barman, gastronomi, responsabili di pubblici esercizi
e quadri, e corsi di aggiornamento in materia di igiene e sicurezza.
FINANZIARIO: Finanziamenti, assistenza e consulenza per lʼistruttoria richieste di finanziamento agevolato.
COMMERCIALE: Licenze e autorizzazioni amministrative - consulenze aziendali, presentazione convenzioni, preventivi per rin-
novo locali, richieste turno ferie e varie.

L’ASSOCIAZIONE  PER L’ESERCENTE

I SERVIZI DELL’ASSOCIAZIONE
I VANTAGGI DI ESSERE ADERENTI

SERVIZI DI SEGRETERIA:
Domande per autorizzazioni amministrative - Volture licenze ed autorizzazioni comunali, Autocertificazioni sanitarie - Consultazioni di leggi e normative per i Pubblici
Esercizi - Accordi e convenzioni con le aziende fornitrici di vari gruppi merceologici. 

CORSI OBBLIGATORI DI AGGIORNAMENTO: 
Iscrizione alla Camera di Commercio per il settore dei Pubblici Esercizi - Leggi del commercio e della somministrazione. Corsi HACCP relativi personale respon-
sabile/personale qualificato. Corsi Professionali RSPP (per amministratore o titolare attività) conforme al D.lgs. 81/08 (ex D.lgs. 626/94). Corso per attività di Primo
Soccorso. Corso Antincendio (Antincendio a Basso Rischio), Iscrizione e cancellazione presso il Registro delle Imprese di Roma e provincia.

ASSISTENZA LEGALE:
Per cause civili, penali e amministrative relative a controversie con il personale dipendente, sfratti, avviamento commerciale, sanzioni amministrative, ricorsi anche
al TAR, controversie con aziende fornitrici ed altro, attività di consulenza per ogni problematica del settore.

CONSULENZA RAPPORTI DI LAVORO:
Pianificazione risorse umane: assunzione e licenziamento dei dipendenti, spedizione telematica dell  ̓UNIEMENS, tenuta del libro unico del lavoro, Versamento
contributi previdenziali (INPS, INAIL, Denuncia Salari), controcersie dei dipendenti.

CONSULENZA FISCALE, TRIBUTARIA AZIENDALE:
Gestione e programmazione dello START-UP dʼimpresa, tenuta libri Acquisti e Corrispettivi - Dichiarazioni annuali, dichiarazione dei redditi, Contenzioso Tributario,
Ricorsi contro lʼaccertamento degli Uffici delle Imposte, Consulenza aziendale e corsi di aggiornamento.

CONFRONTI CON LE ISTITUZIONI E LE AUTONOMIE LOCALI:
Rappresentanza nelle Commissioni Regionali, Comunali e Municipali - Assessorati alle Attività Produtti dei Comuni, - Prefettura e Regione.

CONSULENZA TECNICA:
SCIA per apertura, sub-ingresso. Preventivi per nuove aperture di Esercizi e ristrutturazioni, Assistenza per opere edilizie interne, Messa a norma impianti, Manu-
tenzioni ordinarie e straordinarie, Affissioni e pubblicità.

QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE:
Per gli Esercenti di Roma e Provincia, la Quota Associativa Annuale è di 120 euro. Nella Quota sono compresi i contributi sindacali dovuti alle Organizzazioni Nazionali
e Regionali, nonché lʼabbonamento annuale al mensile “LʼEsercente”. Il versamento potrà essere effettuato tramite c/c postale oppure attraverso i nostri collaboratori
o direttamente presso la Segreteria dellʼAssociazione. A tutte le aziende associate, lʼAssociazione consegnerà gratuitamente tutti i cartelli obbligatori (orari, riposo set-
timanale, ingredienti e listino prezzi europeo da esporre secondo quanto previsto dalle Leggi), oltre ad una elegante agenda annuale.

L’Esercente
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MEDIAZIONE IMMOBILIARE
MEDIA ESERCENTI S.R.L.S.
Via del Circo Massimo, 9 
00153 Roma
te. 06.57.28.88.54 - fax
06.57.30.03.37
email media.esercenti@gmail.com
Consulenza&Servizi 
di Andrea Mirante
Via Valle Viola, 48 00141 Roma
06.60655527 - Mob. 329.2043405

FORMAZIONE
ACCADEMIA GELATO ARTIGIANALE
DI ALBERTO PICA
Via del Circo Massimo, 9
00153 Roma

TECNICISTICA
T.E.M.A. - Estintori

IGMA (Impresa Gestione Manuten-
zione Ambientale) Disinfestazioni

C&P Certificazioni Impianti 
di messa a terra

ARCH. ROMANO MARIA VALLI 
Piantine planimetriche, ampliamento
locali, accatastamenti case, negozi,
tende e insegne. Per appuntamenti
chiamare in Associazione

GROUPAMA ASSICURAZIONI

ARREDAMENTI,  MACCHINE 
E ATTREZZATURE
OMAB
Arredamento bar, gelaterie e pasticce-
rie: leader nel settore degli arredamen-
ti professionali e nelle forniture per
laboratori, Omab srl è esclusivista del
marchio Carpigiani a Roma.

SC IMPIANTI
Attrrezzatue e arredi per bar, pasticce-
rie, gelaterie e ristoranti: la SC Impianti
offre un servizio a 360° dalla progetta-
zione alla riparazione di ogni singola
attrezzatura.

GIACON - Arredi design
Via Prenestina, 167
00010 Gallicano nel Lazio (RM)

GROSSLAZIO
Misuratori fiscali, bilance elettroniche
Via Niso, 33 - 00181 Roma

SIVER - prodotti e attrezzature per il
mondo della ristorazione
Via Idrovore della Magliana, 155
00148 Roma

CORS DESIGN - Studio di architetti,
soluzioni di arredo- www.corsdesign.it

FORNITORI CAFFE'
CAFFE' MORGANTI
Via di Tor Cervara, 236
00155 Roma

FORNITORI LATTE                         
panna e derivati
ARIETE FATTORIA LATTE SANO
Via della Muratella, 165 
(Ponte Galeria) - 00148 Roma

ALTRE CONVENZIONI
SIAE - Sede Regionale Roma 
Via Po n. 8/b - Centralino: 4 linee r.a.  
Tel. 06-8552551

Novembe 2018

GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE
CORSO HACCP I 
UNITÀ FORMATIVA

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE
Corso RLS 2

GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE
Corso RLS 2

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE
CORSO ANTINCENDIO

MERCOLEDì 28 NOVEMBRE
PRIMO SOCCORSO

Corsi:
HACCP - RLS
PRIMO 
SOCCORSO
DIPENDENTI

Mensile di informazione per gli Esercizi
di Bar - Caffè - Gelaterie Latterie 

Pasticcerie - Ristoranti 
Sede e Redazione 

Via del Circo Massimo, 9 - 00153Roma
Tel.06.57.28.88.54 Fax.06.573.003.37
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Direttore 
Claudio Pica

Direttore Responsabile
Romano Bartoloni

Redazione
Antonello Giuffrida

Deborah Caputo
Francesco Vitale

Finito di stampare 
nel mese diSettembre 2018
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Convenzioni

ASSOCIAZIONE ESERCENTI

CALENDARIO dei CORSI
di FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Novembre 2018
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LATTE SANO,
L’UNICO LATTE FRESCO

ROMANO AL 100%

Munto esclusivamente nell'agro romano, 
arriva a tavola in pochissimo tempo: 

è ancora più fresco e più prezioso.
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