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MENSE ESTERNE NELLE FILIALI 
 

 

 

In questi giorni l’Amministrazione ha inviato una lettera alle Filiali con la quale annuncia che, in 

relazione a problemi emersi in questi ultimi anni, si procederà alla graduale dismissione del servizio di mensa 

esterna, che sarà sostituito dall’attribuzione di buoni pasto ai dipendenti. 

 

Il passaggio o meno alla nuova modalità di erogazione del servizio nelle singole realtà interessate 

dipenderebbe dall’esito di una consultazione dei colleghi coinvolti, da svolgere da parte delle Direzioni locali 

secondo modalità e tempi non resi noti. 

 

La Fisac CGIL, al di là di ulteriori valutazioni di merito, con lettere del 19 e 26 settembre 2011 ha 

chiesto alla Banca l’immediata sospensione di ogni atto gestionale teso a rendere operativa la decisione, 

poiché l’intera materia deve scontare il confronto con il Sindacato. 

 

 La costanza con la quale, da qualche tempo a questa parte, l’Amministrazione sta predisponendo 

unilateralmente interventi che hanno impatti significativi sulla condizione lavorativa dei colleghi appare 

incomprensibile, tanto più di fronte alla reiterata richiesta da parte della Fisac CGIL di confrontarsi, senza 

infingimenti di sorta, sui numerosi problemi che, al centro e in periferia, interessano il nostro Istituto. 

 

Come abbiamo avuto modo di sottolineare nel corso del recente incontro con il nuovo Segretario 

Generale, crediamo sia venuto il momento, nell’interesse dei lavoratori, dell’Istituzione e del Paese, di 

definire un moderno e rispettoso contesto di relazioni sindacali. 

 

Con riferimento alla questione delle mense esterne, la Fisac CGIL ritiene che la possibilità di fruire del 

servizio rappresenti un aspetto non trascurabile della più generale condizione lavorativa, un diritto la cui 

remissione non costituisce certamente un avanzamento. L’istituzione del servizio di mensa esterno è stata anzi 

una conquista del sindacato in anni non troppo lontani, e ad essa è legata anche l’importante tematica 

dell’orario di lavoro. La Fisac CGIL è da sempre disponibile a confrontarsi in modo serio e senza alcun 

pregiudizio sull’argomento. 
 

E’ infatti risaputo che un numero sempre maggiore di colleghi preferisce non fruire del servizio 

mensa per le ragioni più varie (insufficiente qualità del servizio, disponibilità dell’alloggio di servizio, 

residenza vicinissima al luogo di lavoro), mentre per altri, in particolare per i colleghi che per le decisioni 

assunte dalla Banca in tema di ristrutturazione della rete periferica sono costretti quotidianamente a sobbarcarsi 

lunghi trasferimenti, rimane una soluzione conveniente e apprezzata. 

 

E’ sufficiente una breve riflessione sull’argomento per comprendere che si tratta di una materia 

alquanto delicata che, insistendo sulle condizioni di lavoro di molti colleghi, richiede attenzione, 

valutazione delle diverse implicazioni, rispetto di tutte le posizioni.  
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Gli stessi lavoratori sono chiamati dalla Banca ad effettuare una scelta importante che, in 
mancanza dei fondamentali elementi di riflessione, rischia di peggiorare le condizioni lavorative di ognuno, 

visto anche che non risulta che l’eventuale passaggio ai buoni pasto sia reversibile. 

 

Per questo la Fisac CGIL ha chiesto all’Amministrazione di sospendere l’applicazione di questa 

ennesima decisione unilaterale, anche considerando che: 

 

− una delle motivazioni addotte per il passaggio ai buoni pasto è l’inadeguatezza del servizio mensa esterno. 

Non vi è dubbio che in alcune realtà sia difficile stipulare adeguate convenzioni; nella maggior parte dei 

casi, tuttavia, il cattivo servizio di cui godono i colleghi deriva dalla politica di assegnazione 

dell’appalto, assolutamente corretto nella sua formulazione, ma guidato, per precisa scelta del vertice 

dell’Istituto, dal mero abbattimento dei costi; 
 

− i buoni pasto non sono sempre facilmente spendibili poiché non tutti gli esercenti accettano tutti i tipi di 

ticket restaurant , e inoltre i locali sono spesso affollati e/o non dispongono di spazio adeguato; 

 

− è spesso difficile trovare nei centri storici delle città locali che servano, al prezzo di un ticket restaurant 

(intorno a € 9,40), un pasto analogo a quello assicurato tramite una adeguata convenzione di mensa 

esterna; 

 

− il buono pasto si configura con un benefit. Pertanto, oltre la soglia di € 5,29 il fruitore viene tassato, 

mensilmente, in base alla propria aliquota marginale.  
Facciamo un esempio: supponendo un ticket di € 9,40 e un’aliquota marginale del 38%, sulla differenza con 

la parte esente fiscalmente si paga una tassa di € 1,56. Se a questo si aggiunge la parte che fa carico al 

dipendente (€ 0,77) ne residuano perciò € 7,07. E’ questa una somma adeguata per un pasto normale e 

salutare? 

 

− oltre che ad un discorso di semplice educazione alimentare, la presenza del servizio di mensa esterna 

garantisce alternative adeguate a chi soffre intolleranze/allergie alimentari o a chi deve seguire regimi 

dietetici particolari. 

 

Il rischio è che la questione, anche per come l’Amministrazione ha voluto affrontarla, apra una 

ingiustificabile guerra tra colleghi, in mezzo a scomuniche reciproche e difesa di posizioni individuali. 

 

La Banca in questi ultimi anni ha in più occasioni posto in essere atti gestionali che hanno favorito 
divisioni tra il personale. Facciamo in modo che la questione mensa nelle Filiali non ne costituisca un ulteriore 

episodio, quando invece l’attenzione di ognuno dei soggetti in campo, lavoratori, sindacati, Amministrazione, 

dovrebbe essere focalizzata sui numerosi problemi che investono quotidianamente e in prospettiva l’agire in 

Banca d’Italia. 

 

 Roma, 27 settembre 2011 

 

La Segreteria Nazionale 

 


