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Lavori usuranti…  
          decreto legislativo a rischio!  

   
 

Scade il 31 maggio la delega previdenziale che il Parlamento aveva assegnato  per la 
stesura del Dlg.vo per l’individuazione delle lavorazioni usuranti. Sul testo provvisorio, 
stilato dall’ex Ministro del lavoro Cesare Damiano, pesa il parere negativo del servizio 
Bilancio dello Stato e delle Commissioni lavoro del vecchio parlamento. Le modifiche 
peggiorative sui trattamenti pensionistici sono intanto entrate in vigore! 

 
Come è noto il Governo Prodi, nella seduta del 19 marzo 2008, per evitare la scadenza  del 31 

marzo 2008 della specifica delega pensionistica, aveva  approntato il decreto legislativo provvisorio 
sui lavori usuranti, che era  parte integrante del protocollo del 23  luglio 2007 sul Welfare, attuato con 
legge 247/07, con il quale sono state anche introdotte profonde e negative modifiche sulla normativa  
previdenziale. 

A distanza di tempo ed ad un passo dalla scadenza della delega del 31 maggio p.v., sul testo 
del decreto , approvato tra mille difficoltà e superando le divisioni presenti in Consiglio dei Ministri, 
pende il parere negativo  “del Servizio Bilancio dello Stato e del servizio Commissioni lavoro del 
parlamento” che impedisce che venga redatto nella sua forma definitiva e che diventi operativo. 

Diventa quindi sempre più possibile, data la ristrettezza dei tempi e considerati i rilievi di spesa 
mossi dalle Commissioni, rispetto alla copertura economica  prevista dalla legge 247/07, che questo 
importante e qualificante capitolo dell’accordo sul Welfare venga meno. Resterebbero pero in vigore, 
ulteriore beffa tra le tante subite dai lavoratori in materia previdenziale negli ultimi anni, le modifiche 
in peius introdotte, a seguito dello stesso accordo,  sui criteri di accesso ai trattamenti pensionistici e 
sul loro calcolo. A solo titolo esemplificativo ricordiamo: le variazioni negative intervenute sui 
coefficienti di conversione utilizzati per il calcolo delle quote di trattamento previdenziale contributivo 
che interessano la gran parte dei lavoratori in attività di servizio e la previsione delle infauste finestre 
di uscita per le pensioni di vecchiaia, sulle quali la FAST- CONFsal ha preso una decisa posizione, 
che possono, in quasi tutta la totalità dei casi,  far restare, per periodi di tempo fino a sei mesi, i 
lavoratori messi in quiescenza per limiti d’età senza stipendio e senza pensione. 

I rilievi mossi dal servizio di Bilancio evidenziano come, i parametri di uscita inseriti  nel testo 
del decreto provvisorio redatto dal Governo Prodi, in piena campagna elettorale tra l’altro, 
garantirebbero un accesso ai benefici previdenziali, previsti per le qualifiche usuranti, ad un numero 
ben più alto delle 5.000 unità che il Governo stesso aveva deciso e quindi finanziato con la legge 
247/07. 
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La mancanza di copertura economica  rischia pertanto di mandare a monte per l’ennesima 
volta la regolamentazione dell’accesso alla previdenza anticipata per i lavoratori impegnati in 
mansioni usuranti, nel mentre  si introducono, come già detto, forti appesantimenti sui trattamenti 
pensionistici ordinari.  Ricordiamo che il decreto legislativo sui lavoratori usuranti approvato dal 
Consiglio dei ministri prevede, così come concordato nel nuovo Welfare  recepito  nella legge di 
riforma del sistema pensionistico, un impegno finanziario di soli «2,5 miliardi di Euro nel decennio 
successivo»,  con i quali,  secondo le stime del Governo, si potevano soddisfare le richieste di non 
più cinquemila lavoratori l'anno.  

Le verifiche fatte dalle commissioni di controllo sulla spesa hanno invece evidentemente 
accertato che il decreto, così come era stato  approntato  dal precedente Governo, avrebbe 
comportato  invece costi evidentemente più alti, che ne impediscono l’approvazione.  

A chi è imputabile tutto ciò? al dilettantismo ed alla scarsa professionalità dei tecnici del 
Ministero od ad una ricerca di facile consenso, con la  competizione  elettorale che era in corso? Da 
parte nostra evitiamo ogni commento,  pur evidenziato che da più parti avevano previsto che, così 
come era stato redatto,  il decreto era  nella impossibilità di essere convertito in legge.  

Adesso, indipendentemente dalle colpe o dalle strumentalizzazioni tentate, è compito del 
nuovo Parlamento dare una soluzione al tutto, anche votando in via immediata una proroga alla 
delega governativa che permetta magari di trovare finanziamenti aggiuntivi per estendere “questa 
volta veramente” i benefici previdenziali, tra l’altro molto ridotti, ad un numero di lavoratori  su base 
annua più elevato di quanto previsto nell’accordo su Welfare. 

La FAST FerroVie da parte sua continuerà a sostenere, con la Presidenza del Consiglio, le 
ragioni già esplicitate sulla mancata previsione di molte mansioni svolte dai lavoratori del 
trasporto, pur utilizzati magari in  lavorazioni ripetitive ed alienanti, all’interno di quelle qualificate 
come usuranti e ad cercare di evitare gli equivoci che possono nascere sulla individuazione dei 
“conducenti di veicoli”  e quindi dalla possibile diversità di trattamento previdenziale tra Macchinisti 
adibiti al trasporto passeggeri e quelli adibiti al trasporto merci. 

 

Roma maggio 2008 
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