
S E NA T O D EL L A R EP U B B L I C A
X I I I L E G I S L A T U R A

11a COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro, previdenza sociale)

21o R e s o c o n t o s t e n o g r a f i c o

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 LUGLIO 1997

Presidenza del presidente SMURAGLIA

I N D I C E

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 2, 5
PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il la-
voro e la previdenza sociale. . . . . . . . . . . 3, 4
TURINI (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 5

IN 0393
TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 2 –

11a COMMISSIONE 21o RESOCONTO STEN. (10 luglio 1997)

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento della se-
guente interrogazione:

TURINI. – Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. –
Premesso:

che fra i lavori più usuranti per la persona fisica quello minera-
rio è sicuramente al massimo livello di sopportazione umana;

che per questa ragione in particolare la legge n. 153 del 1969
permette a coloro che abbiano prestato il loro lavoro dedicandosi per
trenta anni ad attività minerarie, con un minimo di quindici anni trascor-
si lavorando in sottosuolo, di acquisire il diritto alla pensione di anzia-
nità maturando un premio di cinque anni contributivi che permette di ar-
rivare così ai trentacinque anni complessivi previsti per tutte le altre ca-
tegorie di lavoro;

che ai fini del diritto alla pensione anticipata è riconosciuta per
gli anni di lavoro effettuati dedicandosi ad attività minerarie una contri-
buzione previdenziale, a carico dell’impresa da cui dipende il lavoratore,
nettamente superiore a quella prevista per le altre categorie;

che, anche in base agli accordi Governo-sindacato e in occasione
dei vari dibattiti parlamentari sulle leggi finanziarie degli ultimi anni, i
lavori cosiddetti usuranti sono sempre stati esclusi da qualsiasi modifica
pensionistica,

si chiede di sapere:
se risulti vero che l’Istituto nazionale della previdenza sociale, ri-

tenendo che la legge n. 153 del 1969 sia in contrasto con le nuove nor-
mative inerenti alla pensione, non accetti le domande di pensionamento
presentate da ex minatori in possesso dei requisiti previsti dalla stessa
legge, in quanto tali requisiti sarebbero riconosciuti fino al 31 dicembre
1995;

se non si ritenga, qualora fosse corretta questa interpretazione da
parte dell’INPS, di dover operare immediatamente per il ripristino della
normativa inerente alla legge originaria sia per non togliere i diritti ac-
quisiti dovuti alla maggiore contribuzione previdenziale effettuata, sia
per non penalizzare ulteriormente una categoria benemerita di lavoratori,
impegnata fra l’altro in una difficile opera di riqualificazione professio-
nale, in zone ad altissimo tasso di disoccupazione;

se non si ritenga paradossale, infine, che mentre nella Comunità
europea la categoria dei minatori è la più privilegiata dal punto di vista
previdenziale il Governo italiano si accingerebbe a penalizzare la più
usurante fra le attività lavorative.

(3-00587)



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 3 –

11a COMMISSIONE 21o RESOCONTO STEN. (10 luglio 1997)

PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza
sociale.Signor Presidente, onorevoli senatori, Ìinterrogazione del sena-
tore Turini all’ordine del giorno intende proporre come tema di discus-
sione la problematica dello speciale regime pensionistico, integrativo
dell’assicurazione generale obbligatoria, cui fanno capo i lavoratori delle
miniere, cave e torbiere.

Il tenore dei quesiti posti nell’atto ispettivo e l’elevato tecnicismo
delle questioni affrontate implica che, in occasione della risposta che mi
accingo a dare, non si possa prescindere dal fare un riferimento alle nor-
me che disciplinano il pensionamento di vecchiaia e di anzianità di que-
sti lavoratori.

Procedendo con ordine nell’esposizione, si ritiene opportuno speci-
ficare che la legge di riforma del sistema pensionistico non ha mutato il
quadro di riferimento relativo alla pensione anticipata di vecchiaia per la
quale, ad oggi, continuano a valere le disposizioni di carattere speciale
dettate dalla legge n. 5 del 1960. Ciò avuto riguardo sia all’età per il
pensionamento anticipato (55 anni), sia all’età da prendere a riferimento
per la determinazione dell’anzianità convenzionale e per la riqualifica-
zione della prestazione ai fini della ripartizione del carico finanziario tra
la Gestione minatori e il regime comune.

Per quanto riguarda le pensioni di anzianità, la legge di riforma ha
comportato alcune difficoltà interpretative, delle quali si fa portavoce il
senatore interrogante nell’atto ispettivo.

La discussione odierna mi offre lo spunto di rassicurare il senatore
e di informarlo che, su tutta la complessa problematica della sopravvi-
venza del regime speciale di anzianità dei minatori a seguito della rifor-
ma del 1995 è stata emanata una direttiva ministeriale all’INPS in data
14 maggio ultimo scorso.

L’intervento chiarificatore si è reso necessario con particolare rife-
rimento al dettato legislativo contenuto nella letterab) del comma 32
dell’articolo 1, nella parte in cui fa salve le disposizioni previgenti la ri-
forma (in materia di pensioni di anzianità) anche in favore dei lavoratori
delle miniere, cave e torbiere, in possesso del requisito contributivo di
30 anni di cui almeno 15 svolti in sotterraneo.

La direttiva ministeriale cerca di delineare la portata della disposi-
zione utilizzando una chiave di lettura di natura logica e sistematica del-
la stessa. A tal fine, l’atto di indirizzo emanato nel maggio scorso, in
primo luogo, riafferma l’inapplicabilità della legge n. 335 del 1995 in
materia di pensione di anzianità alla categoria dei lavoratori in argomen-
to. Infatti, il regime di anzianità introdotto dalla riforma riguarda esclu-
sivamente le gestioni pensionistiche obbligatorie ovvero le forme sosti-
tutive ed esclusive delle stesse.

La gestione speciale cui fanno capo i minatori è definita dalla leg-
ge istitutiva del 1960 come una forma integrativa dell’assicurazione ge-
nerale obbligatoria.

Chiarita, quindi, la non assoggettabilità di questa forma assicurativa
alla riforma introdotta con la legge n. 335 del 1995, la direttiva si sof-
ferma ad approfondire la portata da attribuire al comma 32, letterab),
dell’articolo 1.
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L’articolo citato testualmente recita: «Le previgenti disposizioni in
materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensioni-
stici di anzianità continuano a trovare applicazione: (...)b) per i lavora-
tori che raggiungano nel corso del 1995 il requisito contributivo previsto
dall’articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153, (...) e nel medesimo
anno presentino domanda di pensionamento».

Sulla base delle argomentazioni che ho appena riferito, la lettera
ministeriale ha definitivamente chiarito che la deroga contenuta nel
comma 32, stante il carattere integrativo della gestione speciale, non
può che riguardare l’applicazione delle cosiddette «finestre» di accesso
alla pensione di anzianità.

In altri termini, per cercare di semplificare il discorso che, indub-
biamente, è squisitamente tecnico, si possono sintetizzare le conclusioni
della circolare nei termini seguenti.

Per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, in quanto iscritti alla
Gestione speciale di cui alla legge n. 5 del 1960, continuano a trovare
applicazione, in tema di pensione di anzianità, le regole tipiche della
Gestione medesima, ivi comprese le cosiddette «finestre» di accesso
(fissate al 1o luglio e al 1o gennaio dell’anno successivo dalla legge
n. 537 del 1993).

Il comma 32 dell’articolo 1 si pone come norma derogatoria nel
senso che, per il periodo temporale in esso indicato, non operano i limiti
di accesso alla pensione di anzianità rappresentato dalle «finestre».

Tale lettura interpretativa è, peraltro, in linea con l’intero sistema
protettivo della categoria di lavoratori in questione, poichè, diversamen-
te operando, e cioè qualora si dovesse ritenere la categoria assoggettata
ai requisiti di età e di contribuzione previsti dai commi 25 e seguenti
della legge di riforma, ne deriverebbe la conseguenza di una pensione di
anzianità costruita in funzione di età anagrafica più avanzata rispetto a
quella richiesta per la pensione di vecchiaia, che è fissata in 55 anni
dall’articolo 1 della legge 3 gennaio 1960, n. 5.

In conclusione non vi è come non vi è stata, nessuna volontà del
Governo di penalizzare la categoria dei minatori. Si è provveduto, da
parte del Ministro del lavoro, a dare corretta interpretazione delle norme
in materia.

Inoltre, per quanto concerne i lavori usuranti in generale, constatata
la non definizione direttamente fra le parti sociali dei settori e delle aree
di attività, si è proceduto – come previsto dalle norme – alla nomina
della Commissione interministeriale al riguardo.

TURINI. Signor Presidente, io sono moderatamente soddisfatto del-
la risposta del sottosegretario Pizzinato, perchè mi sembra di aver capito
che in linea di massima si è proceduto a chiarire quanto io avevo, attra-
verso la mia interrogazione, cercato di far capire, nel senso che alcune
disposizioni dell’INPS avevano creato sicuramente un po’ di confusione
nell’ambito della categoria dei minatori.

PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza
sociale. E anche il non pagamento.
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TURINI. Esatto. La risposta praticamente mi dice che coloro i qua-
li abbiano lavorato per 15 anni nell’ambito delle miniere, e quindi ab-
biano versato la contribuzione particolare dei lavoratori del sottosuolo
secondo la legge n. 5 del 1960, al compimento dei 55 anni, da qualsiasi
parte essi lavorino, possano andare in pensione con 30 anni di
contribuzione.

Per il resto, certamente si può presentare un disegno di legge per
far valere i diritti di quei minatori che abbiano lavorato per meno di 15
anni nel sottosuolo, in modo che proporzionalmente quei contributi che
abbiano versato (che sono contributi, diciamo, di maggior peso rispetto
agli altri contributi previdenziali) siano valorizzati ai fini della loro
pensione.

Mi sembra di aver capito quanto ho detto, dalla risposta del Sotto-
segretario, e quindi mi dichiaro moderatamente soddisfatto.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell’interrogazione è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell’Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO








