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 Al Presidente del Consiglio Regionale 

Mauro Buschini 

 

INTERROGAZIONE URGENTE 

(a risposta scritta) 

 

Oggetto: iniziative a tutela dei lavoratori dipendenti di Chef Express, Mister Panino, MC Donald e Rosso 

Pomodoro presso la Stazione Termini di Roma.  

 

PREMESSO CHE 

- nei giorni scori si è appreso della volontà della Società Grandi Stazioni, appartenente al gruppo 

Ferrovie dello Stato, di non rinnovare i contratti di locazione dei locali destinati al bar e alla 

ristorazione presso la Stazione Termini con la società che detiene Chef Express, McDonald’s, Mister 

Panino e Rosso; 

- tale decisione avrebbe l’effetto di determinare rilevanti ripercussioni sul fronte occupazionale, posto 

che sono oltre trecento i dipendenti impiegati nelle suddette attività; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- le organizzazioni sindacali dei lavoratori sono in stato di agitazione ed hanno promosso iniziative 

per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e delle forze politiche; 

- i lavoratori rischiano di pagare gli effetti della situazione di crisi in atto, soprattutto in relazione alla 

attuale fase di emergenza pandemica e, pertanto, è opportuno assumere iniziative a tutela del 

mantenimento dei livelli occupazionali; 

- oltre agli aspetti sul fronte occupazionale non possono essere, inoltre, trascurate le conseguenze di 

ordine pubblico e di sicurezza in un contesto nevralgico del sistema trasportistico, atteso che la 

proprietà ne ha richiesto la restituzione a far data dal prossimo 30 novembre: la presenza di queste 

attività, infatti, costituisce un importante presidio di legalità e di decoro a garanzia anche degli utenti 

della stazione; 

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto consigliere regionale 

INTERROGA 

Il Presidente della Regione Lazio e l’Assessore al Lavoro 
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per sapere quali iniziative intendano assumere, con urgenza, a tutela dei livelli occupazionali del personale 

impiegato presso le suddette attività commerciali, storicamente presenti presso la Stazione Termini, anche 

al fine di assicurare la continuità dei servizi e scongiurare gli effetti negativi che la decisione assunta dalla 

Società proprietaria rischia di determinare anche a fronte della situazione di crisi sanitaria ed economica 

in atto.  

Roma, li 22 ottobre 2020. 

 

 

 

 


