Data: 01/03/2017
Abbiamo sottoposto un sondaggio al Gruppo “Home Restaurant Italia” di Facebook per
cercare di percepire come i sommovimenti di questi ultimi mesi e anni abbiano influito su un
settore la cui fioritura era iniziata da pochissimi anni. 600 di loro hanno risposto. Ecco i
risultati.

SITUAZIONE HOME RESTAURANT
Ho un Home Restaurant ed è regolarmente attivo al momento

2,6%

Ho un Home Restaurant attivo ma a causa di questa legge e/o del
pronunciamento del Ministero opero attualmente in modalità silenziosa,
nascosta, senza espormi troppo

5,2%

Avevo aperto un Home Restaurant ma ho sospeso l'attività in attesa di
conoscere la legge definitiva

4,1%

Avevo un Home Restaurant ma ho sospeso l'attività a seguito del
pronunciamento del Ministero dello sviluppo economico

1%

Avevo un Home Restaurant ma ho deciso di chiudere l'attività
indipendentemente dalla legge o dal pronunciamento del Ministero

0%

Non ho un Home Restaurant ma mi piacerebbe aprirne uno

47,7%

Ho un B&B e mi piacerebbe poter fare Home Restaurant

34,1%

Altro

5,3%

→ Dopo il pronunciamento del Ministero, che equipara gli Home Restaurant ai veri e propri
ristoranti, con tutta la burocrazia che ne consegue, e dopo l’approvazione alla Camera della
Legge sull’Home Restaurant solo il 20% degli Home Restaurant precedentemente attivi
ha continuato ad operare alla luce del sole. Il 40% ha deciso di continuare ad operare
nascondendosi, mentre il 40% ha sospeso o abbandonato l’attività.
Il Calcolo - La somma delle percentuali di coloro che affermano di avere un HR attivo o di averlo avuto prima della legge è
12,9%. Ponendo 12,9% uguale al 100% degli Home Restaurant attivi prima dell’approvazione della Legge e facendo le
dovute proporzioni, risulta che il 2,6 equivale al 20% di 12,9; 5,2 equivale a circa il 40% di 12,9 e 5,1 (4,1+1) equivale
anch’esso a circa il 40% di 12,9.
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COSA SUCCEDE SE LA LEGGE PASSA COSÌ E COM'È?
Chiuderò il mio Home Restaurant

3,8%

Non aprirò il mio Home Restaurant

49,2%

Aprirò lo stesso un Home Restaurant e rispetterò la legge

6,3%

Aprirò lo stesso un Home Restaurant ma non rispetterò la legge

5,9%

Continuerò l'attività di Home Restaurant e rispetterò la legge

2%

Continuerò l'attività di Home Restaurant ma non rispetterò la legge

4,7%

Non so rispondere / Sono indeciso sul da farsi

25,2%

Altro

3%

→ Considerando le risposte alla prima domanda, dalle quali risultava che i gestori di Home
restaurant attivi, fra coloro che hanno risposto, sono il 12,9%, possiamo dire che se la legge
passa così e com’è allora:
Cosa succede agli Home Restaurant attivi?
-

Il 29,5% degli Home Restaurant attivi chiuderà.
Il 15,5% degli Home Restaurant attivi continuerà l’attività rispettando la legge
Il 36,5% degli Home Restaurant attivi continuerà l’attività ma non rispetterà questa
legge
La restante parte è ancora indecisa sul da farsi.

Cosa succede agli aspiranti Home Restaurant?
-

Il 56,5% degli aspiranti Home Restaurant rinuncerà ad aprire.
Il 7,2% degli aspiranti Home Restaurant aprirà lo stesso e rispetterà la legge.
Il 6,8% degli aspiranti Home Restaurant aprirà lo stesso ma non rispetterà la legge.
La restante parte è ancora indecisa sul da farsi.
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TI PIACE LA LEGGE SULL’HOME RESTAURANT?
Sì

4,8%

No

78,4%

Quale legge?

5%

Non so rispondere

11,8%

→ La Legge sull’Home Restaurant non piace al 78,4%. Piace solo al 4,8% degli
intervistati. Il 5% non conosce la legge o non ne conosceva l’esistenza, l’11,8% non sa
rispondere.

COSA NON TI PIACE DI QUESTA LEGGE?
Non potermi promuovere direttamente, con il passaparola, con un sito web o
una pagina facebook

78,7%

Obbligo di segnalare il servizio sulla piattaforma digitale mezz'ora prima del suo
inizio

66,5%

Non trovo giusto il divieto di fare HR in un B&B

61,8%

Obbligo di acquisire i pagamenti in forma elettronica tramite una piattaforma
digitale

61,8%

Multe eccessivamente alte: da 2.500 a 15.000 euro.

58,5%

Dover pagare una commissione alle piattaforme digitali che gestiranno la mia
attività di HR on line

57,6%

Obbligo di registrazione ad una piattaforma digitale

54,2%

Limite di 5000 Euro di proventi

50,7%

Limite di 500 coperti

35,2%

Obbligo di segnalare al Comune per via digitale le unità immobiliari presso cui
si svolgono le attività di HR

17,4%

Obbligo di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dall’attività di home
restaurant

13,4%

Obbligo di assicurazione della casa per la responsabilità civile verso terzi

12,3%

Altro

2,1%
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→ I punti della legge meno graditi sono, nell’ordine:
-

Non potersi promuovere direttamente (78,7%)
Obbligo di segnalare il servizio sulla piattaforma digitale mezz’ora prima del
suo inizio (66,5%)
Obbligo di acquisire i pagamenti in forma digitale tramite piattaforma (61,8%)
Divieto di Home Restaurant ai B&B (61,8%)
Multe eccessive (58,5%)
Dover pagare commissioni alle piattaforme (57,6%)
Obbligo di registrazione alle piattaforme digitali (54,2%)
Limite di 5000 Euro (lorde?) di proventi (50,7%)
Limite di 500 coperti (35,2%)

COSA TI PIACE DI QUESTA LEGGE?
Obbligo di registrazione ad una piattaforma digitale

17,1%

Obbligo di acquisire i pagamenti in forma elettronica tramite una piattaforma
digitale

11,69%

Obbligo si segnalare il servizio sulla piattaforma digitale mezz'ora prima del suo
inizio

3,9%

Dover pagare una commissione alle piattaforme digitali che gestiranno la mia
attività di HR on line

4,7%

Non potermi promuovere direttamente, con il passaparola, con un sito web o
una pagina facebook

4,7%

Non trovo giusto il divieto di fare HR in un B&B

11,1%

Obbligo di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dall’attività di home
restaurant

52,1%

Obbligo di assicurazione della casa per la responsabilità civile verso terzi

55,2%

Obbligo di segnalare al Comune per via digitale le unità immobiliari presso cui
si svolgono le attività di HR

33,9%

Limite di 500 coperti

18,4%

Limite di 5000 Euro di proventi

14,5%

Multe eccessivamente alte: da 2.500 a 15.000 euro.

4,9%

Altro

6%
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→ Quello che invece gli Home Restaurant e gli aspiranti Home Restaurant trovano
accettabile della legge sono, nell’ordine:
-

Obbligo di assicurare la casa per la responsabilità civile verso terzi (55,2%)
Obbligo di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dall’attività di
home restaurant (52,1%)
Obbligo di segnalare al Comune l’inizio dell’attività (33,9%)

COSA SIGNIFICA PER TE FARE HOME RESTAURANT?
Organizzare eventi culinari periodici a casa mia tramite piattaforme digitali

15%

Cucinare a casa mia per chiunque me lo chieda dietro pagamento di una
piccola quota

48%

Proporre principalmente le ricette tipiche della mia terra e della mia
famiglia a viaggiatori e avventori

78,2%

Altro

6,3%

→ Le risposte a questa ultima domanda dimostrano quello che si intende veramente per
Home restaurant. Solo per il 15% l’Home Restaurant è inteso come “Social Eating”, per
il 78,2%, significa proporre le ricette della tradizione locale ai viaggiatori in cerca di
un’esperienza gastronomica completa. Significa poter provare, in ogni viaggio e in ogni
luogo del mondo, seduti al tavolo insieme alla famiglia che ci ospita, i piatti tipici di quella
cultura tramandati dai genitori ai figli da secoli; piatti della tradizione gastronomica di un
paese che difficilmente si potrebbero trovare cucinati allo stesso modo in un ristorante.
Questa attività, come qualsiasi altra attività che unisce i popoli e le culture, secondo noi
dovrebbe essere lasciata libera di svilupparsi senza troppi vincoli, cercando solo di
sorvegliare e regolare le storture che potrebbero generarsi lungo la via del suo sviluppo.
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CON QUALI DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI SEI
MAGGIORMENTE D’ACCORDO?
Questa Legge limita la nascita e la diffusione degli Home Restaurant

74,7%

Questa è una buona Legge e agevola lo sviluppo degli Home Restaurant

0,9%

Questa Legge si cura solo dei timori delle corporazioni dei ristoratori

63%

Questa Legge aumenta la sicurezza di coloro che vanno in Home Restaurant

8,1%

Questa Legge serve a combattere l'evasione fiscale

11,2%

I relatori di questa legge hanno subito le pressioni delle lobby

55,1%

Questa legge agevola solo le piattaforme digitali

38,3%

Altro

3,4%

→ Se l’incipit e l’intenzione della Legge riportavano il proposito di voler contribuire allo
sviluppo e alla diffusione dell’Home Restaurant, possiamo dire che l’obiettivo, se quello era,
è stato fallito in pieno.
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