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I lavori hanno inizio alle ore 9,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni sul servizio di mensa» (2895)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Disposizioni sul servizio di mensa».

Prego il senatore Perricone di riferire alla Commissione sul disegno
di legge.

PERRICONE, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onore~
voli senatori, il disegno di legge n. 2895 vuole far luce su una questione
controversa, quella della quantificazione del valore della mensa e
dell'eventuale indennità sostitutiva ai fini della determinazione della
base di calcolo degli istituti retributivi.

La legge del 20 aprile 1956 che regola tale materia, unitamente ai
successivi contratti collettivi, stabilisce, ai fini del calcolo degli istituti
retributivi indiretti (ferie, festività), valori convenzionali, inferiori al
costo reale del servizio mensa, sia nell'ipotesi che il servizio venga fruito
in natura sia qualora venga erogata l'indennità sostitutiva (erogazione di
denaro, tickets).

Infatti, le recenti pronunce della Cassazione e della giurisprudenza
di merito hanno richiamato l'attenzione delle parti sociali sul problema
della computabilità dell'indennità di mensa nella retribuzione valevole
ai fini contrattuali, ritenendo che il valore della mensa e dell'indennità
sostitutiva debbano essere calcolati non già nella misura convenzionale
prevista dai contratti collettivi ma tenendo conto del valore della quota
a carico del lavoratore per il servizio di somministrazione dei pasti nella
mensa aziendale.

Una siffatta interpretazione trasforma l'istituto della mensa da
elemento accessorio della retribuzione a servizio sociale, con gravi
conseguenze economiche su tutto l'apparato produttivo.

Pertanto lo scopo del presente disegno di legge, composto di due
articoli, è quello di istituire una disposizione di principio a norma della
quale, a meno che la contrattazione collettiva non disponga diversamen~
te, il valore del servizio di mensa e l'importo della prestazione sostitutiva
di essa, percepito da chi non usufruisce del servizio istituito dall'azienda,
non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente a istituti
legali e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato.

Il provvedimento prevede, inoltre, che siano fatte salve le
disposizioni degli accordi e dei contratti collettivi di lavoro, stipulati sia
anteriormente che successivamente alla data di entrata in vigore che
prevedono limiti e valori convenzionali del servizio di mensa e
dell'importo della prestazione sostitutiva di essa.
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Il valore del servIzIO di mensa ai fini della determinazione della
base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza
sociale è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.

Viene infine integrato l'articolo 11 dello Statuto dei lavoratori con
un secondo comma che permette alle rappresentanze sindacali
aziendali di controllare la qualità del servizio di mensa secondo
modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.

Vorrei aggiungere un'ultima osservazione relativa ai problemi che
si potrebbero porre alle piccole imprese, e ai settori delle attività
produttive in generale, dove è forte la 'presenza di medio~piccole im~
prese.

In questi settori la contrattazione collettiva prevede l'obbligo di
corrispondere una prestazione pecuniaria sostitutiva in alternativa al
servizio mensa. Per non penalizzare eccessivamente le imprese c:he
corrispondono la prestazione pecuniaria in alternativa al servizio mensa
dovremmo prevedere, a mio avviso, che le disposizioni relative al
primo, secondo e terzo comma dell'articolo 1, si applichino anche
all'importo della prestazione pecuniaria corrisposta, a norma dei
contratti collettivi in sostituzione del servizio mensa.

Rimetto questa mia ultima osservazione alla valutazione della Com~
missione.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Perricone per la sua esposizio~
ne e rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra
seduta.

I lavori terminano alle ore 10,30.
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