
                  FUNZIONE PUBBLICA 
     Ministero dell’economia e delle finanze 

 

Federazione UGL Funzione Pubblica  
Coordinamento Nazionale Ministero dell’economia e delle finanze                  mef@uglfunzionepubblica.it  
Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma                  uglfp@pec.it 

  
   

 

 
Roma, 18 giugno 2020 

 
 

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Capo del DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE 
GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 
Via XX Settembre, 97 - 00187  R o m a   
Dott.ssa Valeria Vaccaro - Direttore Generale 
capodipartimento.dag@pec.mef.gov.it 
 
Al DIRETTORE DEL PERSONALE  
Dott.ssa Monica Parrella - Direttore Generale 
dcp.dag@pec.mef.gov.it 
 
Al Dirigente dell’Ufficio Relazioni Sindacali 
Dr. Michele Nardone   
michele.nardone@mef.gov.it 
dcla.dag@pec.mef.gov.it  

        
                                          e, p.c.:   Al Ministro dell’economia e delle finanze  

On. Dott. Roberto Gualtieri  
Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma 
mef@pec.mef.gov.it 
 
Al Ministro per la Pubblica Amministrazione  
On. Fabiana Dadone 
Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma 
protocollo_dfp@mailbox.governo.it  

 
Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
All’On. Dott.ssa Laura Castelli - Vice Ministro  
laura.castelli@mef.gov.it 
 
All’On. Antonio Misiani - Vice Ministro  
antonio.misiani@mef.gov.it 
 
Al Pres. Luigi Carbone - Capo di Gabinetto 
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it 
 
Al Dott. Ignazio Vacca  - Capo Segreteria Ministro  
caposegreteria.ministro@mef.gov.it 
 
All’Ufficio di Gabinetto del Ministro  
Dott.ssa Valentina Gemignani  
segreteria.direttoregabinetto@mef.gov.it 
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OGGETTO: C.C.N.L. Comparto Funzioni Centrali - Accordi Aran/OO.SS. sulla 
concessione di buoni pasto -  Attuazione del principio di parità di trattamento e non 
discriminazione dei dipendenti in “lavoro agile” - Attribuzione dei buoni pasto.  

 

 

1. Premessa 

 
L’orientamento di alcune Amministrazioni di non concedere i buoni pasto ai 

dipendenti collocati in regime di “lavoro agile”, appare, alla luce delle disposizioni 

vigenti, illegittimo, poiché non risultano rispettati, per quanto riguarda il trattamento 

giuridico ed economico loro spettante, i CCNL e gli Accordi sindacali, nonché 

risulta violato il principio di parità di trattamento e non discriminazione dei 

lavoratori. 

Sono diverse le Amministrazioni che non intendono provvedervi o che hanno 

ancora forti dubbi sulla legittimità della loro erogabilità ai lavoratori collocati in “lavoro 

agile”.  

A quanto pare, il Ministero dell’economia e delle finanze è una di queste.  

In questo periodo di emergenza sanitaria c’è stata, obtorto collo, una rapida 

diffusione di massa del “lavoro agile” che, se da una parte, comprensibilmente, non ha 

permesso di affrontare tutta una serie di valutazioni preliminari ed organizzative, fra le 

quali rientra anche il tema dei buoni pasto, dall’altra, assurdamente, ha fatto emergere 

una serie di valutazioni ed interpretazioni errate, tipiche di coloro che sono abituati ad 

esprimere opinioni affrettate e approssimative, senza aver prima fatto una disamina 

completa del quadro normativo vigente.   

E’ necessario, allora, far un po' di ordine e soffermare l’attenzione, innanzitutto, 

sulle varie fonti normative e contrattuali che riconoscono ai lavoratori, a determinate 

condizioni, il diritto al buono pasto, anche quando svolgono la propria attività lavorativa 

in modalità “agile” o comunque fuori sede. 
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2. Il diritto ai buoni pasto, quando previsti dai CCNL  

e dagli Accordi sindacali 

 
L’obbligo di corrispondere ai lavoratori i buoni pasto sussiste quando essi sono 

previsti espressamente dalla Contrattazione collettiva, dagli Accordi sindacali o dal 

contratto individuale e quando il datore di lavoro, in base alla normativa vigente, 

non è in grado o nelle possibilità di istituire un servizio mensa. 

In particolare, essi sono dovuti al raggiungimento delle condizioni previste dagli 

Accordi contrattuali, con riferimento alle specifiche disposizioni che disciplinano l’orario 

di lavoro. 

Tuttavia, è noto che “La loro attribuzione, non riguarda né la durata né la 

retribuzione del lavoro essendo finalizzata a compensare l’estensione dell’orario 

lavorativo disposta dalla P.A. con una agevolazione di carattere assistenziale diretta a 

consentire agli interessati il recupero delle proprie energie psico-fisiche” (Sentenza 

Corte Cassazione 28 novembre 2019, n. 31137). 

Infatti, alla base di ciò troviamo il principio costituzionale della tutela del diritto 

alla salute, di cui all’art. 32, finalizzato a garantire al lavoratore “il benessere fisico 

necessario per la prosecuzione dell’attività lavorativa, nelle ipotesi in cui l’orario 

giornaliero corrisponda a quello contrattualmente stabilito per la fruizione del beneficio” 

(Sentenza Corte Cassazione 14 luglio 2016, n. 14388). 

In applicazione a tale principio, la disposizione di cui all’art. 7, comma 1, del D. 

Lgs. n. 165/2001, prevede tra le altre garanzie anche quella che “Le pubbliche 

amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere 

organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di 

violenza morale o psichica al proprio interno”. 

A tal riguardo, la stessa Sentenza della Corte di Cassazione n. 31137 del 28/11/ 

2019, ricorda, inoltre, in un altro passaggio, che l’Istituto del buono pasto “trova 

riscontro nella disciplina UE dell’organizzazione dell’orario di lavoro che - anche sulla 

base dei Trattati - è sempre stata collegata alla promozione del miglioramento 
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dell’ambiente di lavoro, nel senso di garantire un più elevato livello di protezione della 

sicurezza e della salute dei lavoratori (vedi, per tutti: direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, 

cui è stata data attuazione con il d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66; Carta dei diritti fondamentali 

UE, art. 31)”. 

La tutela della salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in 

modalità “agile” è prevista anche dall’art. 22 della Legge n. 81 del 22/5/2017 e dall’art. 

10 del Regolamento MEF n. 30907 del 20/3/2020 per lo svolgimento della prestazione 

lavorativa in modalità “agile”.  

Tale tutela non può prescindere dal diritto del lavoratore a vedersi riconosciuti i 

“tempi di riposo”, anch’essi previsti dalle fonti normative sopra citate (dall’art. 19 della 

Legge n. 81/2017 e dall’art. 6 del Regolamento MEF), con chiaro riferimento al diritto 

alla pausa pranzo e alla conseguente attribuzione del buono pasto, qualora egli 

effettui, anche da remoto, un orario ordinario giornaliero di lavoro continuativo 

superiore a sei ore, con la relativa pausa di trenta minuti. 

 

 

2.1. I CCNL e gli Accordi ARAN/OO.SS. del Comparto 
Funzioni Centrali 

 
L’istituto dei buoni pasto è stato introdotto nel nostro ordinamento, a seguito 

della nuova articolazione dell’orario di lavoro nelle Amministrazioni pubbliche disposta 

dall’art. 22 della Legge 23/12/1994, n. 724, con specifico Accordo ARAN/OO.SS. del 

30/4/1996 per la concessione dei buoni pasto al personale inquadrato nelle qualifiche 

funzionali, “al fine di favorire l’estensione dell’orario di lavoro europeo nelle 

Amministrazioni dello Stato, per incrementarne l’efficienza, la fruibilità dei servizi, i 

rapporti interni ed esterni”, laddove non esistente un servizio mensa. 

Analogo Accordo sindacale è stato stipulato l’8/4/1997 per la concessione dei 

buoni pasto al personale dell’area dirigenziale del Comparto Ministeri.   

Sulla base dei suddetti Accordi ARAN/OO.SS. si ricava che il buono pasto è 

attribuito:  
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 al dipendente, avente un orario di lavoro articolato su cinque giorni 

settimanali, nelle giornate in cui abbia svolto orario di lavoro ordinario 

superiore alle sei ore (giorni in cui effettua i prescritti due rientri pomeridiani 

o altra articolazione) o su turnazioni di almeno otto ore continuative, nel 

rispetto della pausa pranzo di almeno mezz’ora (art. 4 dell’Accordo del 

30/4/1996);  

 al dipendente che abbia effettuato, immediatamente dopo l’orario di lavoro 

ordinario, almeno tre ore di lavoro straordinario, nel rispetto della pausa 

pranzo (prevista dall’art. 19, comma 4, del CCNL 16 maggio 1995). 

 
Inoltre, l’erogazione dei buoni pasto, è altresì prevista contrattualmente, come 

emolumento sostitutivo del servizio mensa, dai Contratti collettivi nazionali di lavoro e 

precisamente dall’art. 86 del CCNL del 12/2/2018, relativo al personale del Comparto 

Funzioni Centrali, e dall’art. 73 del CCNL del 21/4/2006, relativo all’Area I Dirigenza 

Funzioni Centrali. 

L’importanza della contrattazione collettiva nella gestione dei buoni pasto è 

stata rimarcata per la prima volta nel 1995, quando con l’art. 2, comma 11, della Legge 

28/12/1995, n. 550, fu disposto il primo stanziamento annuale di fondi per provvedere 

alla relativa spesa; in quella sede, fu previsto che “per il personale soggetto a 

contrattazione si provvede ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del decreto 

legislativo 3 febbraio 1993 n. 29” ovvero attraverso “Contrattazione collettiva e 

rappresentatività sindacale”. 

Infine, l’erogabilità dei buoni pasto a tutti i lavoratori dipendenti, a tempo pieno, 

parziale o con un rapporto di collaborazione anche non subordinato, che non 

usufruiscono di una mensa aziendale, è anche prevista dal Decreto del Ministero dello 

Sviluppo Economico n. 122 del 7/6/2017 (“Regolamento recante disposizioni in 

materia di servizi sostitutivi di mensa,  in  attuazione  dell'articolo  144,  comma  5,  del   

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”). 
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3. I buoni pasto al personale delle Aree collocato  
in “lavoro agile” 

 
Dopo aver inquadrato la tematica dei buoni pasto dal punto di vista contrattuale 

ed esaminato le condizioni necessarie per corrisponderli alla generalità dei lavoratori, 

entriamo più nel particolare, rivolgendo l’attenzione al pari diritto che dovrebbe essere 

riconosciuto anche agli smart worker, sia di quelli che già espletavano il “lavoro agile” 

in modalità “ordinaria” sia di quelli che lo stanno svolgendo da diverso tempo in 

modalità “straordinaria”, per via delle ultime disposizioni governative che hanno prima 

disposto che “le Pubbliche Amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria 

delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente” (art.  1, co. 

1, punto n. 6 del D.P.C.M. 11/3/2020) e poi fatto diventare il “lavoro agile” la “modalità 

ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni”, 

almeno  “fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-

2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione” (art. 

87, c. 1, del D.L. 17/3/2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in Legge 24/4/2020, 

n. 27). 

Ci si domanda, quindi, se la concessione dei buoni pasto ai lavoratori sia 

obbligatoria anche nelle giornate di lavoro prestate dagli stessi in modalità “agile” 

presso la propria abitazione o comunque in luogo diverso da quello ministeriale.    

 
 
 

3.1. L’equivoco normativo dovuto alla previsione 
“L’Amministrazione non corrisponde l’indennità 
sostitutiva di mensa, ove prevista” e i chiarimenti forniti 
dalla Funzione Pubblica 

 
Alcune Amministrazioni ritengono, erroneamente, che i dipendenti collocati in 

“lavoro agile”, anche a seguito dei provvedimenti legislativi che il Governo ha emanato 

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da corona virus, non abbiano diritto alla 
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corresponsione dei buoni pasto, solo perché in alcuni di questi provvedimenti il 

legislatore ha scritto, forse peccando in chiarezza e buon drafting, che 

“L'Amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista”.  

Tale indicazione è inserita, nello specifico, nei seguenti articoli: 

 art. 19, comma 3, del Decreto Legge n. 9 del 2/3/2020: 

“Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei 
dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento 
del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, 
comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio 
prestato a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non corrisponde l'indennità 
sostitutiva di mensa, ove prevista”; 

 

 art. 87, comma 3, del Decreto Legge n. 18 del 17/3/2020 (c.d. Decreto Legge 
“Cura Italia”), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 

“Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti 
di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, 
ove prevista”. 
 
Al riguardo, per evitare false interpretazioni e capire esattamente quando è 

legittimo che “l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove 

prevista”, è necessario, preliminarmente, chiarire che l'indennità sostitutiva di 

mensa, richiamata nei citati provvedimenti, anche se alternativa al buono pasto, 

NON è il buono pasto, è un corrispettivo integrato nella retribuzione ordinaria erogata 

in busta paga, interamente soggetto a contribuzione fiscale e previdenziale (a partire 

dall'importo totale in busta paga, Amministrazione e dipendente sono quindi soggetti 

al versamento di quote destinate a INPS, TFR, IRAP e IRES su IRAP), a differenza 

del buono pasto che non fa parte della retribuzione e non è soggetto, entro determinati 

limiti di valore, a contribuzione.  

Riguardo, invece, l’ambito di applicabilità di questa disposizione, è da ritenersi, 

da una attenta lettura della norma, che essa debba essere applicata solo nel caso in 

cui il dipendente viene esentato dal servizio per non aver avuto l’Amministrazione 

la possibilità di fargli svolgere la propria attività lavorativa in “lavoro agile” o ricorrere 

ad altri istituti o strumenti contrattuali.  
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Ciò è confermato anche dalla Circolare n. 2 del 1/4/2020 del Ministro per la 

Pubblica Amministrazione, con la quale sono stati forniti orientamenti applicativi per 

chiarire la portata delle norme emanate, con riferimento proprio alle misure recate dal 

Decreto Legge n. 18 del 17/3/2020, e assicurare una omogenea e corretta 

applicazione delle stesse in tutti gli uffici pubblici. 

In detta Circolare, infatti, sono stati correttamente delineati gli ambiti di 

applicazione dei due Istituti di cui trattasi (l’indennità sostitutiva di mensa e i buoni 

pasto).  

In particolare: 

 Per l’Indennità sostitutiva di mensa,  la non corresponsione della stessa 

è stata chiaramente circoscritta ai soli lavoratori che l’Amministrazione 

ha dovuto esentare motivatamente dal servizio, in quanto non 

sussistenti le condizioni necessarie né per collocarli in “lavoro agile” né per 

la praticabilità degli altri istituti alternativi o strumenti, quali  ferie pregresse, 

congedo, banca ore, rotazione, ecc., indicati dal legislatore al fine di attuare 

il necessario “distanziamento sociale” volto alla tutela della salute, 

attraverso una limitazione delle presenze in ufficio e degli  spostamenti di 

persone fisiche;  

 Per i Buoni pasto, invece, il Ministro, ha precisato “che il personale in smart 

working non ha un automatico diritto al buono pasto” ma le Amministrazioni 

sono chiamate, al fine di riconoscere tale diritto ai lavoratori, a:   

1. Definire gli aspetti di tipo organizzativo e i profili attinenti al rapporto di 

lavoro, tra cui gli eventuali riflessi sull’attribuzione del buono pasto, previo 

confronto sotto tale aspetto con le organizzazioni sindacali”, “nel rispetto 

della disciplina contrattuale vigente” 

2. Assumere “le determinazioni di competenza in materia di buoni pasto, 

previo confronto con le organizzazioni sindacali”. 
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Pertanto, è chiaro che l’erogazione dei buoni pasto al personale collocato 

in “lavoro agile” non è stata negata, ma solo subordinata ad un processo che 

vede coinvolte l’Amministrazione e le OO.SS. di sede rappresentative dei lavoratori 

del Comparto/Area Funzioni Centrali, quest’ultime chiamate a garantire quel “previo 

confronto” previsto dal legislatore che però, riteniamo, nell’interesse dei lavoratori, 

vada anche sollecitato con maggiore potenzialità propulsiva e non solo “atteso”.  

 

 

 
 

3.2. Il “previo confronto con le Organizzazioni sindacali”:  

è necessario? 

 
Con riferimento al processo di cui si è fatto riferimento al precedente punto 3.1., 

questa O.S. ritiene che le Amministrazioni possano già assumere le 

determinazioni necessarie per l’attribuzione dei buoni pasto ai lavoratori 

collocati in “lavoro agile”, anche facendo a meno del “previo confronto con le 

organizzazioni sindacali”, dato che l’Istituto dei buoni pasto, come inizialmente detto, 

risulta già regolato, sia per il personale delle Aree sia per i dirigenti, dai relativi CCNL 

Comparto/Area Funzioni Centrali e, per ciò che concerne le condizioni di attribuzione, 

dagli Accordi per la concessione dei buoni pasto sottoscritti tra l'ARAN e le OO.SS..  

Semmai, al limite, in questa circostanza, visto che tutto è già disciplinato 

normativamente e contrattualmente, le Amministrazioni dovranno solo provvedere ad 

una mera informativa sindacale, ai sensi dell’art. 4 del CCNL 206-2018 del Comparto 

Funzioni Centrali, preso anche atto che le determinazioni per l’organizzazione degli 

uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, incluse quelle in materia 

di “lavoro agile”, sono assunte in via esclusiva, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.lgs. 

n. 165/2001, dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato 

datore di lavoro.  
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In ogni caso, se le parti coinvolte nel processo intenderanno sottoscrivere 

ugualmente un altro Accordo, questa O.S. auspica solo che si faccia presto e che 

non si perda ulteriormente tempo a danno dei lavoratori, stante il fatto che di 

tempo, almeno al Ministero dell’economia e delle finanze,  già se ne è perso tanto, 

visto e considerato che si sarebbe dovuto provvedere già quattro anni fa, quanto il 

Dipartimento della Funzione Pubblica, in data 1 giugno 2017, con Direttiva n. 2/2017, 

emanò le “Linee guida in materia di promozione della conciliazione dei tempi di vita e 

del lavoro”,  con le quali le Amministrazioni pubbliche venivano invitate, nel rispetto 

della disciplina normativa e contrattuale vigente, ad adottare un atto interno per 

normare gli eventuali riflessi del “lavoro agile” sul trattamento giuridico ed economico 

del dipendente, fatto salvo il principio di non discriminazione (art. 3, lettera D, punto 

13) e sull’attribuzione del buono pasto (art. 3, lettera D, punto 15).  

Le parti coinvolte nel processo come giustificano ai lavoratori questo 

ritardo di ben quattro anni?   

 

 

4. I buoni pasto ai dirigenti MEF collocati in “lavoro agile” 
  
Il problema di erogare o meno il buono pasto ai lavoratori collocati in “lavoro 

agile” o che comunque svolgono la propria attività lavorativa fuori sede, pare sussistere 

solo per il personale delle Aree, poiché per quello dirigenziale, una Circolare del MEF 

del maggio del 2019, avente ad oggetto “Personale dirigenziale di prima e seconda 

fascia-Rilevazione presenze nelle sedi del Ministero dell’Economia e delle Finanze e 

modalità di attribuzione dei buoni pasto”, già prevede che i dirigenti possano 

autocertificare a consuntivo, mensilmente, proprio ai fini della maturazione del buono 

pasto, i tempi di mancata presenza in ufficio determinati da esigenze di servizio 

(“riunioni, convegni e altro”).   

Infatti, per loro, la previsione ampia e generica delle esigenze di servizio che 

possono svolgere fuori sede (con riferimento, in particolare, alla voce “altro”) 
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sembrerebbe non escludere la possibilità di attribuzione dei buoni pasto anche quando 

si lavora in modalità “agile” o comunque fuori sede.  

Se così fosse, questa O.S. auspica che il Ministero dell’economia e delle 

Finanze provveda ad estendere ugual diritto anche al personale delle Aree. 

 

 

 

5. Il principio di parità di trattamento e non 
discriminazione dei dipendenti in “lavoro agile”: cosa 
dice la legge sullo Smart Working? 

 
Il “lavoro agile” trova la sua completa disciplina nel Capo II della Legge 

22/5/2017, n. 81 e s.m.i., recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non 

imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi 

di lavoro subordinato”. 

In tale disposizione, il diritto di parità di trattamento e non discriminazione 

del lavoratore che svolge la propria attività lavorativa in modalità “agile” si riscontra 

all’art. 20, comma 1, dove al lavoratore viene riconosciuto il “diritto ad un trattamento 

economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in 

attuazione dei contratti collettivi di cui all’art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, 

n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni all’interno 

dell’azienda”.  

Quindi, in teoria, dato che per legge i dipendenti in sede e quelli in “lavoro agile” 

devono avere lo stesso trattamento economico e normativo previsto dai Contratti 

collettivi, i buoni pasto, pur non essendo esplicitamente menzionati dalla suddetta 

Legge (del resto, la Legge non ha enucleato alcun tipo di trattamento economico e 

normativo), dovrebbero essere riconosciuti, in attuazione degli stessi Contratti collettivi 

di lavoro, anche a coloro che svolgono l’attività lavorativa in modalità “agile”. 
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5.1. Le indicazioni dell’Amministrazione finanziaria  
per evitare le situazioni di privilegio “ad personam”  

   

Il nostro ordinamento prevede, ai sensi dell’art. 51 del TUIR (Testo Unico 

Imposte sul Reddito), che il lavoratore e il datore di lavoro possano beneficiare di 

agevolazioni fiscali e previdenziali per i buoni pasto, a condizione che l’attribuzione 

degli stessi sia estesa, senza particolari distinzioni né, tantomeno, discriminazioni di 

sorta, a tutti i lavoratori, piuttosto che ad una parte più circoscritta (gruppo, categoria, 

ecc.). 

Tale principio di equità è stato rimarcato dall’Amministrazione finanziaria in 

alcune Circolari (Circ. n. 326/E del 23/12/1997 e Circ. n. 188/E del 16 luglio 1998), ove 

viene precisato che la defiscalizzazione dei buoni pasto sussiste solo laddove i 

benefici siano offerti  alla “generalità dei dipendenti” o a “intere categorie 

omogenee di essi”, ciò al fine di evitare situazioni di privilegio “ad personam” 

comportanti, inevitabilmente, attribuzioni di somme non più detassabili, ma che 

concorrerebbero a formare reddito dipendente.  

L'amministrazione finanziaria ha altresì chiarito nelle citate Circolari, ma anche 

successivamente, con Circolare n. 5/E del 25/3/2018 e con Risposta ad Interpello n. 

10/E del 25/1/2019, che per “categorie omogenee” di dipendenti  non devono 

intendersi solo quelle  “legali” previste dal codice civile (dirigenti, quadri, impiegati, 

operai), ma anche tutti i dipendenti di un certo tipo, ad esempio tutti i lavoratori di 

un certo livello o di una certa qualifica, ecc., purché tali inquadramenti siano 

sufficienti a impedire, come già detto, che siano concesse erogazioni “ad personam”, 

in esenzione totale o parziale da imposte. 

Quindi, in teoria, dato che per legge i dipendenti in sede e quelli in “lavoro agile” 

fanno parte di una “categoria omogenea”, soggetta alle stesse disposizioni 

contrattuali e Accordi sindacali, i buoni pasto, fermo restando il rispetto dei requisiti 

richiesti, devono essere riconosciuti a tutti.    

 

mailto:mef@uglfunzionepubblica.it
mailto:uglfp@pec.it


                  FUNZIONE PUBBLICA 
     Ministero dell’economia e delle finanze 

 

Federazione UGL Funzione Pubblica  
Coordinamento Nazionale Ministero dell’economia e delle finanze                  mef@uglfunzionepubblica.it  
Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma                  uglfp@pec.it 

  
   

 

Su questi aspetti, data la complessità della normativa di settore, ci 

riserviamo ulteriori approfondimenti per accertare eventuali violazioni riguardo 

l’applicazione della disciplina fiscale e previdenziale dei buoni pasto erogati ai 

lavoratori. 

 

 

 

 

5.2. Il Regolamento MEF per lo svolgimento  
della prestazione lavorativa in modalità “agile”  

 
Il Ministero dell’economia e delle finanze per lo svolgimento del “lavoro agile” 

durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 ha adottato uno specifico 

Regolamento (Prot. n. 30907 del 20.3.2020), avente efficacia anche per i dipendenti 

che già svolgevano il “lavoro agile” in modalità “ordinaria” (Regolamento n. 49857 del 

6/5/2019), i cui progetti individuali, in scadenza il 30/6/2020, saranno prorogati fino alla 

cessazione dello stato di emergenza.   

In tale Regolamento, all’art. 8, l’Amministrazione ha previsto alcune garanzie 

sul trattamento giuridico ed economico dei lavoratori collocati in “lavoro agile” e 

precisato che “Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non incide 

sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, regolato dalle norme 

legislative, contrattuali e dalle condizioni dei Contratti collettivi nazionali integrativi”.  

Di fatto, allo stato attuale si rileva una violazione e falsa applicazione di 

norme, Accordi sindacali e Contratti collettivi di lavoro a contenuto normativo 

che ledono i diritti dei singoli lavoratori collocati in “lavoro agile”, ai quali 

l’Amministrazione non sta ancora corrispondendo i buoni pasto, in violazione 

anche del principio di parità di trattamento e non discriminazione riconosciuto 

dall’art. 20, comma 1, della Legge 22/5/2017, n. 81. 
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Il nuovo Regolamento, inoltre, al punto 3, dell’art. 8, indica alcuni trattamenti 

economici accessori “sospesi” durante il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa 

in modalità “agile”: trattamento di trasferta e diarie, lavoro straordinario, eccedenze 

orarie, permessi brevi e/o altri istituti che comportino riduzioni d’orario o indennità 

aggiuntive. 

In particolare, riguardo alle “indennità aggiuntive”, si presume che con tale voce 

l’Amministrazione abbia voluto far riferimento alle voci aggiuntive normalmente legate 

alla retribuzione ordinaria ovvero a quelle indennità relative alle condizioni di lavoro 

erogate perché connesse con la presenza fisica in ufficio, quali possono essere le 

indennità di cassa (o di rischio o di maneggio di denaro), di reperibilità, di disponibilità, 

di turno, di disagio, di presenza, ecc., non certo i buoni pasto che, com’è noto, non 

hanno natura retributiva.   

Peraltro, abbiamo riscontrato che il divieto di erogazione dei buoni pasto non è 

più previsto nel nuovo Regolamento; infatti, risulta eliminato il punto 4, dell’art. 11, che 

nel precedente Regolamento preveda che “Nelle giornate di attività in “lavoro agile” 

non viene erogato il buono pasto”.  

Non sappiamo se si tratta di una dimenticanza o se l’Amministrazione intenda 

finalmente, come sarebbe auspicabile, riconoscere il buono pasto a tutto il personale 

collocato in “lavoro agile”, sia in modalità “ordinaria” sia “straordinaria”, sia delle Aree 

sia dirigenziale.  

Da evidenziare, inoltre, che nel nuovo Regolamento non figura più il divieto di 

corresponsione dei trattamenti legati alle indennità notturne e festive, voci che nel 

“vecchio” Regolamento erano previste al punto 3, dell’art. 11, tra i trattamenti 

economici accessori “sospesi”.  

Non vorremmo che da una parte si continuasse, illegittimamente, a non 

riconoscere il buono pasto a tutti i lavoratori collocati in “lavoro agile” e 

dall’altra si concedessero, ad alcuni, arbitrariamente, indennità notturne e 

festive.    

Al riguardo, riservandoci un accesso agli atti, chiediamo 

all'amministrazione di fornire un chiarimento.  
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6. Le responsabilità del datore di lavoro in caso  
di non corresponsione dei buoni pasto 

 
La disapplicazione delle norme e degli accordi contrattuali che riconoscono a 

tutti i lavoratori il buono pasto, incluso quelli collocati in “lavoro agile”, non può essere 

effettuata unilateralmente dal datore di lavoro, poiché per rimuovere tale diritto occorre 

un nuovo contratto/accordo collettivo accettato dalle OO.SS. che, in ogni caso, dovrà 

sempre tener conto che “Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di “lavoro 

agile” ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello 

complessivamente applicato … nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime 

mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda” (art. 20, del D.Lgs. n. 81/2017). 

Al riguardo, è bene sapere che il mancato riconoscimento del buono pasto può 

giustificare un contenzioso per inadempimento contrattuale o comunque, in relazione 

all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., una denuncia per violazione e/o falsa applicazione di 

norme di diritto e accordi collettivi nazionali di lavoro che questa Organizzazione 

sindacale vorrebbe evitare. 

La giurisprudenza più recente è concorde nel sanzionare l’illegittimità della 

condotta datoriale che si sostanzi in un illecito mancato riconoscimento del diritto 

fondamentale dei lavoratori a vedersi riconosciuto il buono pasto; ed invero, 

“l’attribuzione dei buoni pasto rappresenta una agevolazione di carattere assistenziale 

che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le 

esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il 

benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa quando l’orario 

giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del 

beneficio” (ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., n. 14388/2016). 

Ne consegue che, comportando la suddetta garanzia la tutela della salute del 

lavoratore, i datori di lavoro devono fornire tale buono pasto a tutti i lavoratori 

beneficiari, indipendentemente dal luogo ove svolgono la propria attività lavorativa, e 

risarcire, in caso di omissione, i conseguenti danni. 
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Sono diverse le Amministrazioni che hanno già provveduto a sottoscrivere con 

le OO.SS. di sede specifici accordi o protocolli d’intesa per riconoscere il buono pasto 

a tutti i dipendenti collocati in “lavoro agile”.  

Ad esempio, siamo a conoscenza che hanno già provveduto le seguenti 

Amministrazioni: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Istat. 

E’ ovviamente un elenco parziale e non definitivo, poiché trattasi di Accordi 

interni di difficile reperibilità, in quanto atti non sempre pubblicati dalle Amministrazioni 

sui propri siti istituzionali. 

 

 

7. Considerazioni finali  
 
A questo punto, alla luce di quanto è stato finora esposto, dovrebbero decadere 

le varie tesi finora sostenute da più parti (per fortuna, non da tutti), con le quali si 

vorrebbe giustificare, illegittimamente, la decisione di non erogare i buoni pasto ai 

dipendenti collocati in “lavoro agile”. 

Tra le più fantasiose, abbiamo riscontrato le seguenti:  

- il dipendente lavora da casa e quindi non avrebbe necessità di utilizzare un 
buono pasto 

- Il lavoratore a casa potrebbe cucinare da solo o comunque organizzarsi in 
maniera differente rispetto al normale luogo di lavoro 

- I buoni pasto non spettano in quanto non è rilevabile nella modalità “lavoro 
agile” l’orario di lavoro e la pausa 

Purtroppo, dobbiamo dire che neanche l’ultima tesi riportata (I buoni pasto non 

spettano in quanto non è rilevabile nella modalità “lavoro agile” l’orario di lavoro e la 

pausa), che di prima acchito sembrava essere quella più plausibile, non è sostenibile. 

Infatti, il “lavoro agile”, pur essendo una modalità di lavoro subordinato senza 

precisi vincoli di luogo o di orario (il dipendente può lavorare, dunque, sia all’interno 

dei locali ministeriali, sia all’esterno di essi: a casa, in un coworking, etc.), va eseguito, 

dispone la Legge n. 81/2017, all'articolo 18, comma 1, “entro  i  soli  limiti  di  durata   
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massima dell'orario di lavoro  giornaliero  e  settimanale,  derivanti  dalla legge 

e dalla contrattazione collettiva” che, “ai sensi dell’art. 4, del D.Lgs. n. 66 del 

2003, non può superare la media delle 48 ore settimanali, comprensive del lavoro 

straordinario, calcolata con riferimento ad un arco temporale di sei mesi” (art. 

17, comma 2, del CCNL Comparto Funzioni Centrali del 12/2/2018). 

La norma fa riferimento, quindi, ai soli “limiti di durata massima dell’orario di 

lavoro”, il che significa che lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità 

“agile” non modifica in alcun modo la situazione giuridica del rapporto di lavoro 

costituito, quanto a sede di lavoro assegnata, inquadramento, profilo e mansioni, 

potere direttivo e disciplinare del dirigente/datore di lavoro e quant’altro, così come non 

dovrebbe incidere neanche sulla durata giornaliera/settimanale della prestazione 

lavorativa minima prevista contrattualmente (art. 17, comma 1, CCNL Comparto 

Funzioni Centrali del 12/2/2018), fissata in 36 ore settimanali da distribuire su cinque 

giorni. 

D’altro canto, come già ricordato al precedente punto 5.2., lo stesso 

Regolamento MEF sullo svolgimento del “lavoro agile” prevede, all’art. 8, che “Lo 

svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non incide sulla natura 

giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, regolato dalle norme legislative, 

contrattuali e dalle condizioni dei Contratti collettivi nazionali”. 

Tanto più che nell’accordo individuale integrativo utilizzato nell’attuazione del 

“lavoro agile” ordinario, firmato tra Dirigente e lavoratore, secondo il format predisposto 

dall’Amministrazione, viene garantito che “La natura giuridica del rapporto di lavoro 

subordinato in atto … rimane immutata” e che al lavoratore “compete il trattamento 

economico in godimento, corrispondente alla qualifica rivestita, in quanto le giornate 

di lavoro agile sono riconosciute come prestazione lavorativa pari a quella 

ordinariamente resa presso l’abituale sede di servizio”, anche se poi è stato scritto, 

illegittimamente, che “nelle giornate di attività in lavoro agile, non viene erogato il 

buono pasto”.  

Pertanto, anche se questa predeterminazione dell’orario nel “lavoro agile” è 

antitetica, poiché siamo consapevoli che la prestazione dovrebbe essere determinata 
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in termini di raggiungimento di risultati ed obiettivi (quando saranno assegnati nei tempi 

e secondo le modalità previste dalla legge!), non di ore-lavorative, riteniamo che lo 

smart worker, oltre a non superare quei limiti di durata massima dell’orario di lavoro 

giornaliero e settimanale, richiamati all’art 17, comma 2, del CCNL Comparto Funzioni 

Centrali del 12/2/2018, debba almeno svolgere quel monte orario minimo di lavoro 

previsto contrattualmente e garantire, durante la giornata, attraverso le cosiddette 

fasce di reperibilità obbligatorie, anche discontinue, quella reperibilità telefonica 

prevista al comma 3, dell’art. 6, del Regolamento MEF.  

Questo, ovviamente comporta che al dipendente deve essere garantito,  

ineludibilmente, al superamento delle sei ore continuative di lavoro, anche ai fini della 

tutela della salute e sicurezza, il rispetto dei “tempi di riposo” (con chiaro riferimento 

anche alla “pausa pranzo”), nonché́ il diritto alla disconnessione, previsto dall’art. 6 

del Regolamento MEF sullo svolgimento del lavoro agile, in conformità all’art. 19 della 

Legge n. 81 del 22/5/2017.   

Conseguentemente, il lavoratore maturerà il diritto al buono pasto previsto dai 

CCNL e dagli Accordi ARAN/OO.SS., di cui si è fatta ampia disamina al punto 2.1..  

 

 

 

 

8. Cosa chiedono i lavoratori all’Amministrazione 
 
I lavoratori che si sono rivolti a questa Organizzazione sindacale chiedono il 

riconoscimento dei buoni pasto per le giornate lavorative svolte in forma “agile”, a 

decorrere dal 12 marzo 2020, cioè da quando l’emergenza sanitaria ha fatto diventare 

il “lavoro agile” la modalità ordinaria di effettuazione della prestazione lavorativa, o da 

eventuale data antecedente, e fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica 

da COVID-2019. 
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Questa Organizzazione sindacale ritiene, sulla base della approfondita 

disamina normativa e contrattuale svolta in questa sede, che il diritto di questi lavoratori 

a vedersi riconosciuti i buoni pasto durante il lavoro svolto in modalità “agile” sia 

pienamente legittimo. 

Ritiene, altresì, che tale diritto vada garantito anche ai lavoratori che già 

svolgevano il “lavoro agile” prima dello stato d’emergenza, nei confronti dei quali hanno 

ora efficacia, come precisato dall’Amministrazione, le disposizioni del nuovo 

Regolamento MEF, n. 30907 del  20/3/2020, dal quale è stato eliminato, come già 

evidenziato in questo documento, il punto 4, dell’art. 11, del precedente Regolamento, 

il quale preveda che “Nelle giornate di attività in “lavoro agile” non viene erogato il 

buono pasto. 

Per quanto sopra, si invita codesta Amministrazione a promuovere tutte le 

iniziative necessarie per corrispondere il buono pasto ai lavoratori collocati in “lavoro 

agile”, in conformità alle previsioni normative e contrattuali vigenti, così da porre fine 

alle discriminazioni in atto e osservare il principio di parità di trattamento che si 

riscontra all’art. 20, comma 1, della Legge 22/5/2017, n. 81, ove si riconosce ai suddetti 

lavoratori il “diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello 

complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all’art. 51 del 

decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le 

medesime mansioni all’interno dell’azienda”.  

La necessità di riconoscere i buoni pasto è dettata anche dall’obbligo, posto a 

carico del datore di lavoro, di tutelare la salute e la sicurezza di questi lavoratori, 

attraverso i cosiddetti “tempi di riposo”, contrattualmente previsti, con chiaro 

riferimento al loro diritto di usufruire alla cosiddetta “pausa pranzo” e alla conseguente 

attribuzione del buono pasto, qualora il lavoratore effettui, anche da remoto, un orario 

ordinario giornaliero di lavoro continuativo superiore a sei ore, con la relativa pausa. 

L’Amministrazione tenga conto che le determinazioni da assumere per 

l’attribuzione dei buoni pasto potranno essere prese da subito, senza necessità di 

espletare quel “previo confronto con le organizzazioni sindacali”, previsto dalla 

Circolare n. 2 del 1/4/2020 della Funzione Pubblica.  
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Il confronto, in questo caso, NON SERVE, dato che l’Istituto dei buoni pasto 

risulta già regolato, sia per il personale delle Aree sia per i dirigenti, dai relativi CCNL 

Comparto/Area Funzioni Centrali e, per ciò che concerne le condizioni di attribuzione, 

dagli Accordi per la concessione dei buoni pasto sottoscritti tra l'ARAN e le OO.SS..  

Riguardo i tempi, questa Organizzazione sindacale auspica che siano celeri e 

si recuperi il tempo perso, dato che l’invito ad adottare un atto interno per normare gli 

eventuali riflessi del “lavoro agile” sul trattamento giuridico ed economico del 

dipendente e sull’attribuzione del buono pasto, era stato fatto dalla Funzione Pubblica 

già quattro anni fa, con Circolare n. 2/2017 del 1/6/2017. 

 

Assicurando la massima collaborazione, si resta a disposizione per eventuali 

chiarimenti. 

 

Cordialmente. 

 

Coordinatore Nazionale UGL Funzione Pubblica 

Ministero dell’economia e delle finanze 
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