
 GNECCHI, DAMIANO, MATTESINI, BERRETTA, MADIA, MOSCA, CODURELLI, 

BELLANOVA e SCHIRRU. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - 

premesso che:   

 a seguito della conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 sono state modificate 

le decorrenze per l'accesso alla pensione, prolungando di 12 mesi la permanenza al lavoro dei 

lavoratori dipendenti, a partire dalla data del raggiungimento dei requisiti;   

 gli accordi sottoscritti in sede di Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le imprese del 

settore minerario non avevano considerato questo aspetto poiché in precedenza l'esclusione dei 

trattamenti pensionistici dei lavoratori minerari dalle decorrenze di cui sopra era chiara, tenuto 

conto delle particolarità del fondo speciale di settore e del fatto che l'Inps operasse di conseguenza, 

tant'è che sul sito dell'Istituto, ancora oggi è presente l'indicazione che il minatore va in pensione il 

mese seguente la maturazione dei requisiti;  

 risulta agli interroganti invece, che l'Inps, a quanto sembra su indicazione del Ministero del lavoro 

e delle politiche sociali, stia applicando trattamenti pensionistici con le decorrenze stabilite dalla 

legge n. 122 del 2010, avvertendo i lavoratori interessati che hanno già lasciato il lavoro, di 

riprendere l'attività lavorativa per il periodo intercorrente fra la maturazione dei requisiti e la prima 

decorrenza utile prevista dal decreto-legge n. 78 del 2010;   

 a fronte della suddetta situazione e gli effetti che stanno producendo, le organizzazioni sindacali di 

settore, a tutela dei lavoratori interessati, hanno già preso formale posizione nei confronti della parte 

datoriale - Assomineraria, preavvisando la revisione degli accordi sottoscritti -:   

 se non ritenga il Ministro interrogato, tenuto conto anche della grave crisi del settore e i 

conseguenti accordi sottoscritti, di intervenire urgentemente presso l'INPS e assumere le necessarie 

iniziative per ripristinare le condizioni precedenti in linea con la particolarità del Fondo speciale di 

settore.   
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