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R.S.V.P.  - Per accedere al Senato della 

Repubblica – Palazzo Giustiniani – Sala Zuccari  
è indispensabile indossare giacca e cravatta.
L’accesso alla sala è consentito fino 
al raggiungimento della capienza massima, 
per questo motivo è indispensabile 
effettuare la registrazione al convegno, 
entro il 19-03-2015,  on line all’indirizzo:

www.anseb.it

mailto:segreteria1@fipe.it
http://www.anseb.it/


BUONI PASTO

GARE SOSTENIBILI ED EQUE 

PER L’INTERA FILIERA
Parlamento e Governo, con la decisione presa nell’ambito della legge di Stabilità per
il 2015 di elevare il sostegno fiscale da 5,29 Euro a 7,00 dal prossimo primo luglio
per i buoni pasto in formato elettronico, hanno voluto confermare la validità sociale
della ristorazione nell’ambito dell’orario di lavoro e condiviso i più generali effetti
positivi macroeconomici che le stesse organizzazioni impegnate nel convegno del 24
marzo hanno ritenuto di evidenziare con l’iniziativa svolta lo scorso 10 settembre
presso la sala Aldo Moro della Camera dei Deputati. In quella occasione gli
organizzatori avevano evidenziato che era necessario intervenire su vari altri punti
cruciali ‘oltre all’elevamento dell’importo del sostegno fiscale’ per avere una piena
sostenibilità e valorizzazione per tutti soggetti della filiera del buono pasto
(committenti, imprese emettitrici dei buoni pasto, punti vendita convenzionati,
consumatori finali – non in ordine di importanza) e annunciato l’impegno a
presentare proposte in modo trasparentemente pubblico. Con questo convegno gli
organizzatori adempiono all’impegno preso e presentano proposte di salvaguardia
della disciplina dei buoni pasto, di cui appunto Governo e Parlamento hanno voluto
segnalare la importanza, e di migliore qualificazione delle gare, nell’ambito del
recepimento delle direttive europee (e non solo), nell’interesse collettivo, delle
imprese serie e corrette e degli stakeholder principali (punti vendita convenzionati e
consumatori titolari dei buoni pasto).

PROGRAMMA DEI LAVORI

ore 14,30 Registrazione

ore 15,00 Apertura lavori e relazioni introduttive

No a gare non eque, a ribassi economicamente insostenibili e a 

offerte in perdita, a vessazioni a carico dei punti vendita e ad 

effetti negativi scaricati su esercenti e consumatori, relazioni di:

Aldo Cursano, Vice Presidente Vicario Fipe

Antonio Gaudioso, Segretario Generale Cittadinanzattiva

Quali soluzioni: proposte di disposizioni di recepimento 

delle direttive (applicabili anche al codice dei contratti attuale), 

relazione di: 

Franco Tumino, Presidente Anseb

ore 15,45 Interventi di:

• Sen. Stefano Esposito, relatore del ddl 1678 contenente Principi

di delega per il recepimento delle nuove direttive comunitarie in

materia di appalti pubblici

• Vice ministro Sen. Riccardo Nencini, titolare della delega al

recepimento delle nuove Direttive comunitarie in materia di

appalti pubblici

ore 16,30 Il punto di vista delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil,

interventi di:

Franco Martini, Segretario confederale Cgil

Luigi Sbarra, Segretario confederale Cisl

Tiziana Bocchi, Segretaria confederale Uil

ore 17,15 - 18,00 Interventi eventuali di deputati e senatori intervenuti

Conclusioni del convegno

Via della Dogana Vecchia, 29
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