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I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interro-
gazioni.

La prima interrogazione è del senatore De Luca Michele e di altri
senatori.

DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI, PASQUINI, MACONI,
VEDOVATO, PIATTI, SARACCO.– Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. –Premessa la necessità di pervenire ad una defini-
zione del «socio lavoratore» di cooperativa di produzione e lavoro tanto
equilibrata da cogliere nella giusta misura la duplicità di tale specifica
figura, in parte imprenditore associato nella gestione collettiva dell’im-
presa in parte prestatore di lavoro, respingendo quindi la tendenza a
considerarlo solo imprenditore od alla stessa stregua del mero lavoratore
subordinato e considerate le gravi conseguenze derivanti dagli atteggia-
menti assunti dall’lNPS o dalle recenti sentenze della Corte costituzio-
nale, è necessario un immediato chiarimento al fine di evitare un gravis-
simo danno per la cooperazione medesima, che invece è tutelata a nor-
ma dell’articolo 45 della Costituzione.

Più precisamente si rileva che:
con la sentenza n. 334 del 12-20 luglio 1995 la Corte costituzio-

nale ha stabilito che è costituzionalmente legittima la norma secondo la
quale ai soci di cooperativa non competono le prestazioni del fondo di
garanzia per il trattamento fine retribuzione di cui all’articolo 2 della
legge n. 297 del 1982, anche se è stata versata la relativa contribuzione,
in quanto il socio lavoratore associato non rientra nell’area di applica-
zione dell’articolo 2120 del codice civile;

in base a tale pronuncia, anche perchè formalmente esplicitato
nella sentenza, la remunerazione dell’attività lavorativa prestata dal so-
cio si configurerebbe come riparto, anche se anticipato, degli utili; tale
interpretazione rischia di determinare un effetto per cui i crediti che il
socio vanta nei confronti della cooperativa non sarebbero più assistiti da
privilegio;

nonostante le ripetute sollecitazioni e le numerose richieste di
chiarimenti, alle società cooperative ed ai loro lavoratori in caso di am-
missione al lavoro non vengono applicate le norme volte a facilitare
l’incremento occupazionale ed in particolare quanto previsto dai seguen-
ti articoli:

a) articolo 25, comma 8, della legge n. 223 del 1991 (per
ciascun lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, assunto a tempo
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indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro
è pari a quella degli apprendisti, per i primi 18 mesi);

b) articolo 8, comma 9, della legge n. 407 del 1990 (in caso
di assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno
24 mesi o sospesi con intervento dalla cassa integrazione guadagni
straordinaria per un uguale periodo, i contributi previdenziali ed assi-
stenziali sono dovuti nella misura del 50 per cento o non sono dovuti
nel Mezzogiorno, per un periodo di 36 mesi);

c) articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991 (i lavora-
tori in mobilità possono essere assunti con contratto a termine di durata
non superiore a 12 mesi, con pagamento dei contributi nella misura pre-
vista per gli apprendisti);

d) articolo 8, comma 4, della legge n. 223 del 1991 (per i la-
voratori iscritti nelle liste di mobilità, assunti a tempo pieno ed indeter-
minato, è concesso un contributo pari al 50 per cento dell’indennità di
mobilità che sarebbe loro spettata);

e) articolo 16 del decreto-legge n. 299 del 1994, convertito
dalla legge n. 451 del 1994 (possono essere assunti con contratto di for-
mazione e lavoro i soggetti di età compresa tra 16 e 32 anni, con speci-
fiche agevolazioni contributive, differenziate a seconda delle aree geo-
grafiche del paese);

f) articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 357 del 1994,
convertito dalla legge n. 489 del 1994 (alle società ed enti privati che
assumono soggetti al primo impiego, in mobilità o disoccupati o cassin-
tegrati compete un credito d’imposta, purchè incrementino la propria ba-
se occupazionale);

è stata, fino ad oggi, negata dall’INPS l’applicabilità ai soci la-
voratori della normativa sulpart-time (strumento previsto dalla legge
n. 863 del 1984 al fine di assecondare le esigenze delle imprese e dei
lavoratori interessati), nonostante che diverse pronunce giudiziarie ne
abbiano affermato la piena applicabilità ai soci lavoratori, anche nel ca-
so di cooperative che operano con salari convenzionali e periodi di oc-
cupazione media;

nonostante il pieno rispetto da parte delle cooperative delle nor-
me relative al versamento dei contributi previdenziali, l’INPS si rifiuta
di riconoscere alle società cooperative ed ai soci lavoratori interessati le
prestazioni relative alle indennità di disoccupazione e mobilità creando
pesanti difficoltà all’andamento delle gestioni aziendali; tutto ciò anche
a fronte di sentenze che hanno condannato l’INPS a corrispondere le in-
dennità di cui sopra e degli orientamenti favorevoli del Ministero;

nonostante la sentenza n. 11807 del 1992 della Corte di cassazio-
ne, l’INPS continua a negare alle cooperative la possibilità di fruire, per
i soci lavoratori, dei benefici contributivi previsti per i contratti di for-
mazione e lavoro;

nonostante che il Ministero del lavoro ritenga applicabile la fi-
scalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi per il Mezzogiorno alle
cooperative disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 602 del 1970, purchè venga rispettato ed applicato il salario conven-
zionale stabilito dagli appositi decreti ministeriali, l’INPS richiede co-
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munque l’applicazione di un contratto, anche per quei settori, come il
facchinaggio, privi sia di contrattazione propria che di riferimento;

infine, sempre più urgente diventa l’esigenza – già oggetto di
confronto con il Ministero del lavoro – di definire uno specifico inqua-
dramento previdenziale con apposite norme per la determinazione della
base imponibile per i soci delle cooperative sociali;

considerato:
che tali interpretazioni, fatte proprie dagli istituti previdenziali,

appaiono fortemente discutibili e sovente contraddette in modo esplicito
dalla giurisprudenza ma anche, seppure implicitamente, da specifiche
norme di legge;

che comunque le stesse interpretazioni appaiono gravemente ini-
que in un contesto normativo di pressochè totale assimilazione del trat-
tamento contributivo del socio a quello del lavoratore dipendente,

si chiede di sapere:
se non si ritenga urgente intervenire per porre riparo, attraverso

idonei provvedimenti, a tali palesi incongruenze (l’INPS considera il so-
cio lavoratore come lavoratore autonomo quando deve erogare determi-
nate prestazioni ed invece come mero lavoratore subordinato quando
esige dalla cooperativa la contribuzione previdenziale e sociale) che:

creano ulteriori difficoltà ai processi di ristrutturazione e di
aggiustamento delle aziende cooperative;

contraddicono palesemente le finalità di crescita occupaziona-
le, proprie della normativa citata;

determinano una situazione di precarietà tale da causare un
voluminoso contenzioso a livello giudiziario e amministrativo che non
giova al alcuno;

suscitano discredito verso le istituzioni e producono allarme,
malessere e preoccupazioni nella base sociale.

(3-00119)

GASPARRINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previden-
za sociale.Nell’atto parlamentare all’odierno esame, l’onorevole interro-
gante prende in considerazione, a vasto raggio, la problematica connessa
alla definizione, o meglio alla mancata definizione, della figura del so-
cio lavoratore di cooperativa di produzione e lavoro.

A causa di ciò sono diversi i problemi interpretativi che sorgono,
secondo la ricostruzione del documento parlamentare, nell’applicazione
di istituti lavoristici e previdenziali posti a tutela del lavoratore subordi-
nato anche al socio lavoratore.

Invero le difficoltà cui si è fatto cenno non possono dirsi speciose
ed, anzi, l’interesse a riordinare la materia anche da parte ministeriale è
testimoniato dalla costituzione di un gruppo di studio presso il Ministero
del lavoro.

In particolare, il predetto gruppo di studio, da me presieduto, cui
collaborano fattivamente anche le associazioni di rappresentanza e tutela
del movimento cooperativo, sta lavorando alla predisposizione di uno
schema di disegno di legge che sia completo.
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A questo punto è necessario brevemente fare un passo indietro e ri-
cordare, con poche frasi, l’origine delle difficoltà interpretative segnalate
nel documento parlamentare.

In primo luogo non si può prescindere, nella discussione che ci si
avvia ad affrontare, da un dato ormai acquisito nella tematica del socio
di cooperativa ed originato da un indirizzo ormai consolidato della
giurisprudenza.

Per socio lavoratore di una cooperativa di produzione e lavoro deve
intendersi chi, in adempimento del contratto sociale, svolge un’attività
che si concreta in prestazioni comprese tra quelle previste dal patto so-
ciale stesso e dirette al conseguimento dei fini istituzionali delle società
cooperative.

In altri termini, la prestazione del socio trova il suo fondamento in
un rapporto associativo e non anche in un contratto di scambio ricondu-
cibile a due distinti centri di interesse, come è nel caso di un rapporto di
lavoro subordinato.

Del resto, lo scopo di mutualità che qualifica le società cooperative
fa venire meno le contrapposizioni di interesse fra i soggetti associati, in
quanto il capitale e l’attività di organizzazione dell’impresa fanno capo
agli stessi soci lavoratori.

Quindi, dalla suddetta impostazione della natura giuridica del rap-
porto societario è derivata l’inapplicabilità della normativa dettata a tu-
tela del lavoratore subordinato. Sono fatte salve le norme con le quali il
legislatore ha espressamente equiparato i soci ai lavoratori dipendenti.

Passiamo ora ad analizzare i diversi punti sollecitati dall’onorevole
interrogante.

La sentenza della Corte costituzionale n. 334 del 1995, richiamata
nelle premesse dell’atto ispettivo, non fa altro che confermare le posi-
zioni giurisprudenziali dominanti precedentemente ricordate, ovvero la
non configurabilità, nel caso di specie, di un rapporto di lavoro
subordinato.

Conseguentemente ai soci di cooperative di produzione e lavoro
non si estende la tutela del «Fondo di garanzia per il trattamento di fine
rapporto», spettando, altresì, secondo la pronuncia della Corte, alla «di-
screzionalità del legislatore la scelta dei mezzi più idonei a favorire lo
sviluppo delle società cooperative di lavoro e la condizione economi-
co-professionale dei loro soci».

Fin qui, quindi, il versante giurisprudenziale.
Ad analoghe conclusioni si perviene attraverso l’esame delle dispo-

sizioni normative richiamate nel documento parlamentare.
La fictio operata per alcuni versi dal legislatore attraverso l’equipa-

razione dei soci ai lavoratori dipendenti e l’estensione agli stessi di di-
verse forme di tutela previdenziale non può costituire la base giuridica
per applicare istituti la cui disciplina non contempla espressamente tra i
destinatari i soci di cooperative.

Relativamente agli incentivi all’occupazione occorre chiarire, in
primo luogo, che non è possibile concedere ai soci lavoratori le
agevolazioni previste per incentivare l’occupazione, al di là dei casi
tassativamente previsti, in quanto l’associazionismo è sottratto alla
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normativa del collocamento sotto il versante del reclutamento dei
soci.

La normativa richiamata dagli interroganti è diretta, quindi, ai dato-
ri di lavoro che assumono dipendenti e non anche alle cooperative di
produzione e lavoro che associno soci lavoratori.

Riportando l’argomento più congruamente nell’alveo del rapporto
associativo, le disposizioni da assumere come riferimento in materia di
agevolazioni sono le seguenti: l’articolo 7, comma 5, della legge n. 223
del 1991 prevede che i lavoratori in mobilità, che ne facciano richiesta
per associarsi in cooperativa, possono ottenere la corresponsione antici-
pata dell’indennità, detratte le mensilità già godute; tali lavoratori sono
cancellati dalla lista di mobilità, ai sensi dell’articolo 9, comma 6, lette-
ra b); il relativo Regolamento di attuazione (decreto ministeriale del 17
febbraio 1993, n. 142) prevede, all’articolo 3, favorevoli modalità e con-
dizioni per la restituzione delle somme corrisposte a titolo di indennità
di mobilità, qualora i lavoratori interessati si occupino alle dipendenze
di terzi entro i ventiquattro mesi successivi; l’articolo 4, comma 3, del
decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, successivamente reiterato e conver-
tito nella legge n. 263 del 1993, ha espressamente previsto, fra i destina-
tari delle agevolazioni, i datori di lavoro che assumono i lavoratori cas-
sintegrati e anche le cooperative di produzione e lavoro, che ammettano
cassintegrati come soci lavoratori.

Per quanto riguarda i contratti di formazione e lavoro, le relative
disposizioni risultano difficilmente applicabili al socio, per una serie di
ragioni che cercherò brevemente di riassumere.

Il socio lavoratore non è titolare, secondo un consolidato indirizzo
giurisprudenziale, di un contratto di lavoro subordinato.

La Corte di cassazione, e da ultimo la Corte costituzionale (senten-
za dell’1-8 aprile 1993, n. 149), ha definito il contratto di formazione e
lavoro un contratto subordinato a tempo determinato, caratterizzato co-
me negozio a causa giuridica mista, risultante dallo scambio fra lavoro
retribuito ed addestramento finalizzato all’acquisizione della professio-
nalità necessaria al lavoratore per immettersi nel mondo del lavoro.

Tali profili giuridici sembrano contrastanti con i requisiti richiesti
per l’ammissione del socio, che non è lavoratore subordinato e che deve
essere già qualificato, in base al disposto dell’articolo 14 della legge
n. 59 del 1992.

Al riguardo occorre puntualizzare il richiamo alla sentenza
n. 11807 del 1992 della Corte di cassazione.

La pronuncia ha riguardato una fattispecie particolare relativa alla
proroga dell’applicazione dei benefici, previsti dall’articolo 3 della legge
n. 863 del 1984, ad un lavoratore assunto da una società cooperativa con
contratto di formazione e lavoro ed ammesso, in corso di svolgimento
della formazione, come socio.

Non è condivisibile, pertanto, l’asserita disapplicazione dei princìpi
contenuti nella sentenza da parte dell’Istituto di previdenza, cui viene
ascritto un comportamento negatorio dei benefici contributivi previsti
per i contratti di formazione e lavoro.
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Per quanto concerne l’estensione del regime contributivo, previsto
dalla legge n. 863 del 1984, anche ai soci di cooperative di produzione e
lavoro, non può che ribadirsi quanto affermato in questa Commissione
in occasione della risposta fornita ad atto ispettivo il 15 ottobre 1996.

In quella seduta è stato evidenziato che, in assenza di una specifica
normativa che estenda i benefici contributivi in materia dipart-time, i
soci di cooperative di produzione e lavoro «devono ritenersi assoggettati
alle disposizioni sulla tutela previdenziale, attualmente previste per i so-
ci lavoratori di cooperative».

Non può, pertanto, parlarsi, nei confronti dell’INPS di mancata
adesione a direttive ministeriali che, del resto, risultano logicamente su-
bordinate al superamento dell’attuale fase interlocutoria, che l’ammini-
strazione vive rispetto alla definizione dei problemi della cooperazione.

In merito, poi, alla mancata corresponsione da parte dell’INPS
dell’indennità di disoccupazione a fronte della relativa contribuzione, si
rende noto che la problematica è stata oggetto di una direttiva ministe-
riale emanata nel novembre 1996, con la quale si è data soluzione, in
via transitoria, alle difficoltà operative evidenziate nell’interrogazione.

Con riferimento alla tematica della fiscalizzazione degli oneri so-
ciali, si rammenta che la materia è regolamentata dalla legge n. 389 del
1989 che, all’articolo 6, comma 9, prescrive la decadenza dagli sgravi e
dalla fiscalizzazione per i lavoratori che: non siano stati denunciati agli
istituti previdenziali; siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro
inferiori a quelli effettivamente svolti, ovvero con retribuzioni inferiori a
quelle stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle
organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero
da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribu-
zione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo; sia-
no stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste.

Il legislatore ha quindi posto, per l’accesso agli sgravi ed alla fisca-
lizzazione, condizioni precise, sia sul versante contributivo e della deter-
minazione dell’imponibile, sia sul versante delle retribuzioni da corri-
spondere ai lavoratori, al fine di garantire parità di condizioni in termini
di costo del lavoro fra tutti gli imprenditori che operano in regime di
concorrenza.

In ordine alle specifiche osservazioni formulate dagli onorevoli
interroganti, si precisa che, nei settori nei quali manchi del tutto la con-
trattazione, le imprese che intendono usufruire dei benefici suddetti de-
vono uniformarsi ad un contratto, di settore economico similare, da esse
stesse prescelto, stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresenta-
tive su base nazionale.

Per le cooperative che effettuano gli adempimenti su salari conven-
zionali (cooperative ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602
del 1970), un ulteriore vantaggio è rappresentato dal fatto che per esse
la base contributiva si intende soddisfatta con il versamento dei contri-
buti sui salari convenzionali (senza imposizione del versamento sui sala-
ri reali di cui all’ultimo comma dell’articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 602 del 1970); la determinazione di salari conven-
zionali con decreti ministeriali viene effettuata, come è noto, ai soli fini
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del versamento contributivo e non ai fini del trattamento retributivo da
garantire ai lavoratori.

Pertanto, la seconda condizione posta dalla normativa dell’articolo
6, comma 9, della legge n. 389 del 1989, viene assolta con il rispetto
dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni
più rappresentative delle cooperative ovvero, in assenza, con riferimento
ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nei corrispondenti o si-
milari settori economici, stipulati per le imprese non cooperative dalle
organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale.

Per il settore facchinaggio, sono in vigore le tariffe previste dalla
legge 23 maggio 1955, n. 407, modificata dal decreto del Presidente del-
la Repubblica 18 aprile 1994, n. 342.

Un ultimo accenno va fatto con riferimento alla normativa in mate-
ria di mobilità.

Il legislatore è intervenuto con l’articolo 8, comma 2, del decre-
to-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993. Le di-
sposizioni contenute nell’articolo 8 citato non richiamano gli articoli 7 e
16 della legge n. 223 del 1991, che trattano, per l’appunto, della inden-
nità di mobilità. La norma, pertanto, non è stata ritenuta estensiva del
diritto alla prestazione nei confronti dei soci lavoratori.

Nel disegno di legge n. 1918 presentato al Senato il Governo inten-
de inoltre aggiungere un articolo riguardante il TFR e il trattamento di
disoccupazione e mobilità: attualmente si sta valutando l’impatto econo-
mico di tali misure; siamo in attesa di una risposta da parte del Tesoro.
Questo per dire che l’interrogazione contiene richiami ad una situazione
reale di grande difficoltà che il Governo ha presente e che intende al
più presto risolvere, vuoi attraverso questo disegno di legge presentato
al Senato, vuoi attraverso la presentazione di un apposito disegno di leg-
ge che preveda la completa ristrutturazione della materia concernente il
socio lavoratore.

DE LUCA Michele. Signor Presidente, sono parzialmente soddi-
sfatto della risposta dell’onorevole Sottosegretario, che ci ha riferito con
dovizia di particolari lo stato dell’arte e la corretta interpretazione
dell’ordinamento vigente. Voglio tuttavia ricordare che allo stato attuale
la situazione non è così pacifica e chiara come può risultare dalla rispo-
sta all’interrogazione. Infatti il 22 gennaio la Corte di cassazione, con
sentenza n. 638, ha ritenuto applicabili ai soci lavoratori le agevolazioni
contributive in materia dipart-time. In sostanza attualmente non soltanto
viene negata la tutela ai soci lavoratori ma non c’è neanche alcuna ga-
ranzia di una soluzione pacifica delle controversie.

Prendo atto della buona intenzione del Governo di presentare degli
emendamenti che vengano incontro alle istanze dei soci lavoratori. Il
nostro Gruppo da tempo cerca di farlo; quando era riuscito a far appro-
vare un emendamento che estendeva ai soci lavoratori il fondo di garan-
zia per il trattamento di fine rapporto, ha visto purtroppo sacrificata que-
sta proposta dalla richiesta di fiducia avanzata dal Governo sul provve-
dimento nel suo complesso. Credo tuttavia che le prospettive indicate
dal Sottosegretario consentano alla fine di far ottenere ai soci lavoratori
una tutela che, a mio avviso, spetta loro.
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PRESIDENTE. Segue un’interrogazione dei senatori Manzi e
Marchetti.

MANZI, MARCHETTI. – Al Ministro del lavoro e della previden-
za sociale.– Premesso:

che la categoria dei minatori con lavoro di sottosuolo è formata
da un numero ridotto di lavoratori;

che sino all’agosto del 1995 questo lavoro dava diritto al ricono-
scimento di un pensionamento «agevolato»;

che gli oneri derivanti dai pensionamenti per anzianità ricono-
sciuti ai lavoratori iscritti alla gestione speciale minatori, a norma della
legge n. 153 del 1969, sono posti a carico della medesima gestione che
è alimentata per il 50 per cento dal fondo per l’adeguamento pensioni e
per l’ulteriore 50 per cento dalla contribuzione versata dal datore di
lavoro;

che la legge 3 gennaio 1960, n. 5, ha previsto che i lavoratori
delle miniere hanno diritto alla pensione anticipata di vecchiaia, a condi-
zione che abbiano compiuto il 55o anno di età,

gli interroganti chiedono di sapere:
se e quando il Governo abbia intenzione di affrontare questo

problema per riordinare le norme in materia pensionistica per i lavorato-
ri delle miniere, cave e torbiere;

se, come chiedono i minatori, il Governo sia disponibile a ripri-
stinare il diritto alla pensione secondo le norme vigenti anteriormente
all’entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, in deroga alla
stessa normativa di riforma del sistema pensionistico, tenendo conto del-
la particolare natura del lavoro in miniera.

(3-00552)

GASPARRINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previden-
za sociale.L’interrogazione intende proporre come tema di discussione
la problematica dello speciale regime pensionistico, integrativo dell’assi-
curazione generale obbligatoria, cui fanno capo i lavoratori delle minie-
re, cave e torbiere.

In particolare, vengono evidenziati i riflessi che sugli iscritti al re-
lativo fondo può esplicare il riordino del sistema previdenziale, operato
dai recenti provvedimenti legislativi.

Nel documento vengono sinteticamente ricordate le prestazioni pre-
videnziali a carico della gestione speciale affidata all’INPS ed istituita
con la legge n. 5 del 1960.

Si tratta, com’è noto, della corresponsione di una pensione antici-
pata di vecchiaia e di una pensione anticipata di anzianità.

Tralasciando, in questa sede, di esaminare nel dettaglio i requisiti
assicurativi e contributivi richiesti dalla normativa in questione per il di-
ritto alla pensione anticipata di vecchiaia nonchè l’anzianità contributiva
prevista per il trattamento di anzianità, giova, invece, rammentare una
ulteriore circostanza.

L’elemento che accomuna entrambi i trattamenti a carico della ge-
stione speciale è rappresentato dal cosiddetto «lavoro di sotterraneo»
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che, secondo la normativa richiamata, assume rilevanza solo se svolto
per almeno 15 anni, anche se con carattere di discontinuità. L’evento
protetto dal legislatore è costituito, pertanto, dal logorio psico-fisico
causato da periodi di attività svolti in condizioni di estremo disagio.

Sotto questo profilo, l’esigenza tenuta presente è la medesima che
sta alla base della tutela del lavoro usurante, che è stata realizzata con il
decreto legislativo n. 374 del 1993, come modificato dalla legge n. 335
del 1995. Tale provvedimento, com’è noto, è imperniato sulla previsione
di una serie di benefici (anticipo dell’età pensionabile, riduzione del re-
quisito contributivo minimo per le prestazioni, anticipo dell’età di acces-
so alla pensione di anzianità, maggiorazione del coefficiente di trasfor-
mazione).

Proprio facendo perno sulla particolare natura del lavoro in minie-
ra, gli interroganti chiedono di conoscere se è intenzione o meno del
Governo mettere a punto un «riordino» della materia pensionistica con-
cernente i lavoratori delle miniere, cave e torbiere. In seconda battuta, si
chiede se il prospettato riordino vada nel senso auspicato dalla categoria
interessata e, cioè, se sia allo studio il «ripristino» del diritto a pensione,
secondo le norme vigenti anteriormente all’entrata in vigore della legge
di riforma.

L’utilizzo del termine «ripristino» induce a ritenere che si faccia ri-
ferimento alle pensioni di anzianità, come disciplinate dalla legge n. 335
del 1995.

Per l’accesso alla pensione anticipata di vecchiaia, infatti, ad oggi,
continuano a valere per tali lavoratori le disposizioni di carattere specia-
le della legge n. 5 del 1960. Ciò avuto riguardo sia all’età per il pensio-
namento anticipato sia all’età da prendere a riferimento per la determi-
nazione dell’anzianità convenzionale e per la riliquidazione della presta-
zione ai fini della ripartizione del carico finanziario tra la gestione mi-
natori ed il regime comune.

Per quanto concerne, invece, le pensioni di anzianità, la legge di ri-
forma ha confermato la validità delle disposizioni previgenti: che i mi-
natori siano stati addetti almeno per 15 anni a lavori di sotterraneo, che
raggiungano nel 1995 il requisito contributivo di 35 anni (compresa la
maggiorazione dei 5 anni), e che presentino domanda di pensionamento
nello stesso anno 1995.

Per effetto di una serie di provvedimenti d’urgenza confluiti, da ul-
timo, nella legge n. 608 del 1996, il termine per la presentazione delle
domande di pensionamento è stato esteso a tutto l’anno 1996.

Non ricorrendo, invece, tali condizioni, i lavoratori sono assogget-
tati ai nuovi requisiti per il diritto alla pensione di anzianità previsti dal-
la legge n. 335 del 1995.

Quello appena descritto è il quadro normativo di riferimento cui
rapportare eventuali iniziative di riordino dell’intera materia. L’esigenza
di provvedere ad un puntuale riesame delle norme attualmente in vigore
trova concordi sia l’INPS che le parti sociali, che hanno elaborato una
serie di riflessioni sulla complessa problematica.

Il Ministero ha preso atto dei rilievi formulati, tenuto conto della
specificità e peculiarità dell’attività svolta dalla categoria dei minatori e



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 11 –

11a COMMISSIONE 11o RESOCONTO STEN. (26 febbraio 1997)

del fatto che tale categoria, proprio per la natura stessa del lavoro di cui
trattasi e per la mancanza di ricambi generazionali, è rappresentata da
un esiguo numero di lavoratori.

La questione, nel complesso dei suoi vari aspetti, è stata già ogget-
to di numerosi incontri con i tecnici dell’Istituto di previdenza. La fina-
lità che si intende perseguire in questa fase di approfondimento, è quella
di individuare una soluzione legislativa che possa, tra l’altro, contempe-
rare le esigenze proprie dei lavoratori occupati in attività usuranti e
quelle fatte valere dai minatori.

MANZI. Mi dichiaro parzialmente soddisfatto, perchè da una parte
prendo atto della buona volontà manifestata dal Governo di affrontare il
problema oggetto dell’interrogazione al nostro esame, ma, dall’altra, mi
trovo di fronte ad una realtà nella quale, da quando è iniziata la riforma
pensionistica, l’INPS si rifiuta di dare corso alle domande di pensiona-
mento da parte di minatori. Mi riferisco al fatto, cioè, che tutte queste
domande vengono generalmente bloccate in attesa che sia precisato il
concetto di lavoro usurante. In pratica, questa è la linea che viene porta-
ta avanti.

Decine di minatori, che conosco, della provincia di Torino, per
esempio, e della zona di Pinerolo mi hanno fatto sapere che in queste
stesse condizioni si trovano anche altre miniere in Italia. L’INPS adduce
come giustificazione che è in attesa di una disposizione generale ben
precisa a tale riguardo.

Pertanto, prendo atto della disponibilità del Governo ma chiedo che
rapidamente venga fatta chiarezza in proposito.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 16,10.
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Il Consigliere parlamentare preposto all’Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
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