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Privilegi pensionistici: questo mondo è abitato anche dai privati

Roma, 18 settem bre 2014 - Agli inizi degli anni '80, mentre iniziava l'offensiva contro 

i pubblici dipendenti; colpevoli tra  l'altro di fru ire  delle pensioni-baby, nate nel VI0 

secolo d. C. con Augusto e non con la gestione post-bellica, i vari Governi di centro 

s in istra  varavano una serie  di leggi e leggine per il prepensionamento dei lavoratori 

privati, che costarono al Paese ingenti m iliardi del vecchio conio (circa 400.000 

esodati).

S i è polemicamente ricordato Augusto, per smentire coloro che, a vanvera, parlano di 

privilegio del pubblico impiego per le pensioni-baby e il dissesto dei conti pubblici. 

In fa tt i fu  proprio l'imperatore romano a creare r"aerarium m ilitare", cioè i fondi 

pensionistici dell'epoca, destinando a questo fondo 860 milioni di seste rz i, confiscati 

a Cleopatra, con un impatto sul PIL del 3,5%, identico a quello che la più grande 

potenza mondiale (gli USA) destina alle spese m ilitari. In  partico lare i pretoriani 

potevano andare in pensione (con 16 anni di servizio, i legionari con 20).

La legge madre delle pensioni-baby o di privilegio per il mondo del lavoro privato, 

nacque, a carico della collettività, per aiutare le aziende in crisi e ci riferiamo 

esattamente alla legge n. 155 del 23 aprile 1981, denominata “Miniriforma delle 

pensioni".

La legge-madre ebbe numerosi f ig li e si protrasse sino al 1990 (e anche dopo), 

consentendo il prepensionamento ai lavoratori privati e i finanziamenti a fondo 

perduto o agevolato ai datori di lavoro, che, spesso, trasfe rirono  non alle loro 

aziende, ma al loro portafoglio i benefic i concessi dallo Stato .
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E' allegata una sintesi degli a rtt. 16, 17 e 18 di ta le legge:

Già nel 1981 si avvertì la sensazione eh il “provvisorio" poteva divenire "defin itivo" e 

in fa tti, puntualmente ogni anno, le c ita te  disposizioni furono prorogate e, per non 

fa re  eccezione alla regola, anche l'art. 4 del D.L. n. 8 del 15 gennaio 1988 (in G.U. n. 12 

del 16 gennaio) stab ilì la proroga, sino al 31 dicembre 1988, delle disposizioni di cui 

agli a rtt. 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, disposizioni che consentirono il 

pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da aziende industriali e 

minatori.

I  lavoratori interessati alle provvidenze dovevano aver compiuto, alla data di 

risoluzione del rapporto di lavoro, 55 anni d'età, se uomini, e 50 anni, se donne, con 

buona pace della tanto auspicata "parità", giustamente invocata, in casi analoghi, dai 

lavoratori di sesso maschile.

A ltro  requisito rich iesto  per il prepensionamento anticipato era quello di possedere - 

alla data di risoluzione del rapporto di lavoro - almeno 15 anni di anzianità 

contributiva.

II pensionamento anticipato decorreva dal mese successivo a quello della cessazione 

del rapporto di lavoro, mentre la misura veniva calcolata sulla base dell'anzianità 

contributiva (2% per ciascun anno di contributo con il massimo dell'80% per 40 

anni) maturata dal lavoratore, aumentata di un periodo pari a quello compreso 

tra la data del licenziamento o dalle dimissioni e quella di compimento dell'età 

pensionabile (come si è detto 60 anni per gli uomini e 55 per le donne) fino a un 

massimo di 5 anni.

Precedentemente al 1988, anche i dipendenti da aziende o imprese industria li ed edili, 

considerate in cris i, beneficiarono del trattam ento del prepensionamento, con a ltre  

proroghe alla legge madre, estese sino al 31/12/1988 dalla legge 193/1984.

E sempre l'art. 15 della legge finanziaria  del 1988 estese i prepensionamenti alle 

aziende in cris i dei se tto ri siderurg ici, deH'alluminio, dell'amianto, armatoriali e del 

fibrocemento (praticamente tu tto  il se tto re  privato (v. anche decreto legge 

536/1987 convertito in legge n. 48 del 1988).

Furono m odificati, positivamente, i requisiti concessi ai lavoratori per accedere al 

prepensionamento, come l'età anagrafica, che variava, a lla tto  del licenziamento, dai
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47 anni per le donne, a 50, 52 anni e via dicendo per gli uomini a seconda del 

settore di impiego.

I l beneficio venne esteso anche ai lavoratori portuali, che avevano i requisiti di cui 

alla legge-madre e alla legge 13 febbra io  1987, n.26.

Prima del pensionamento, ai lavoratori "fuori produzione" veniva corrisposta sino al 

1990, una speciale indennità mensile pari a lire  milione e centomila (all'epoca lo 

stipendio di un funzionario d ire ttivo  o d irigente dello Stato).

Non va sottaciuto che anche i datori di lavoro partecipavano alla concessione di aiuti e 

benefici, così come ad esempio, sancito dalla legge 19 dicembre 1983, n. 696, che, tra  

l'altro disponeva la concessione di un contributo, a tota le  carico dello Stato , pari al 

25% del costo, al netto di IV A , per l'acquisto di apparecchiature destinate 

all'automazione di processi produttivi in favore di piccole e medie imprese, contributo 

che non poteva superare i 500 milioni (per le imprese ubicate nel Centro Nord) e 600 

milioni per le imprese ubicate nelle zone di competenza della Cassa del Mezzogiorno 

(competenza che si "allargava" anche a zone del Centro e del Nord!).

Tu tte  queste leggi e leggine, al di là degli oneri finanziari r ipo rta ti in Gazzetta 

U ffic ia le , nascondevano oneri "fantasma" come è agevole dedurre leggendo gli a rtt. 8, 

27 e 28 della legge-madre.

Ogni ulteriore commento è

ALLEGATI:

(Pensionamento anticipato)
Con effetto dal 14 febbraio 1980 e fino al 31 dicembre 1981 agli operai e agli impiegati 

in caso di risoluzione del rapporto di lavoro con imprese industriali, diverse da quelle 
edili, per le quali sia intervenuta una deliberazione del Comitato dei ministri per il 
coordinamento della politica industriale (CIPI), ai sensi dell'articolo 2, quinto 
comma, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che abbiano compiuto 55 anni 
di età', se uomini, e 50, se donne, e possano far valere nell'assicurazione generale 
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 
780 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, spetta, a domanda, a 
decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dai decreti adottati dal 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base degli accertamenti del CIPI o a 
quello della risoluzione del rapporto, se posteriore, il trattamento di pensione sulla 
base deH'anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso fra la
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data della risoluzione dei rapporti e quella di compimento di 60 anni, se uomini, o 55, 
se donne. (3) (5)

Art. 17.
(Dirigenti di aziende industriali)

Nei periodi previsti dalle norme vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria in 
materia di pensionamento anticipato in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, ai 
dirigenti di aziende industriali, diverse da quelle edili, per le quali sia intervenuta una 
deliberazione del CIPI ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere a) e c), della legge
12 agosto 1977, n. 675, che abbiano compiuto 55 anni di età', se uomini, o 50, se donne, 
e possano far valere almeno 15 anni di anzianita' contributiva presso l'istituto nazionale 
di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, e' dovuto a carico dell'istituto stesso, 
su domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dai 
decreti adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base degli 
accertamenti del CIPI o a quello della risoluzione del rapporto, se posteriore, un assegno 
in misura pari alla pensione di vecchiaia che spetterebbe al compimento del 60° anno di 
età' se uomini, o del 55° anno se donne.
L'assegno di cui al comma precedente non e' cumulabile con la retribuzione percepita 
in costanza di rapporto di lavoro, ne' con altri trattamenti di pensione, ne' con l'indennità' 
di disoccupazione ed e' corrisposto fino a tutto il mese nel quale i lavoratori compiono 
il 60° anno di età' se uomini ed il 55° se donne. Dal divieto di cumulo sono escluse 
le pensioni di guerra e gli altri trattamenti a queste assimilabili per disposizioni di legge.
Ai titolari dell'assegno si applicano le disposizioni che regolano il riconoscimento delle 
maggiorazioni per carichi familiari nonche' quelle che disciplinano i ricorsi, le 
controversie e le modalità' di erogazione delle prestazioni secondo la normativa 
vigente per l'istituto nazionale di previdenza per i dirigenti- di aziende 
industriali.

Art. 18.
(Minatori)

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 
1981 ai lavoratori in caso di risoluzione del rapporto di lavoro con imprese esercenti 
miniere, cave e torbiere con lavorazioni ancorché' parziali in sotterraneo, per le quali 
sia intervenuta una deliberazione del CIPI ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, 
lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che abbiano compiuto 52 anni di 
età' e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la 
vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di 
cui, rispettivamente alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 
27 aprile 1968, n. 488, e siano stati addetti complessivamente, anche se con 
discontinuità', per almeno 15 anni, a lavori in sotterraneo, purché' in possesso dei 
requisiti previsti dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 50, il trattamento di 
pensione di cui alla legge 3 gennaio 1960, n. 5, viene erogato, a domanda, a decorrere dal 
primo giorno del mese successivo a quello stabilito dai decreti adottati dal Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale sulla base degli accertamenti del CIPI o a quello della 
risoluzione del rapporto, se posteriore. Il trattamento e' liquidato, sulla base dell'anzianita' 
contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data della risoluzione 
del rapporto e quella di compimento del sessantesimo anno di età'. Qualora gli operai 
possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia 
e i superstiti almeno 27 anni di iscrizione e di contribuzione effettiva in costanza 
di lavoro, volontaria e figurativa accreditata a favore degli ex combattenti militari e 
categorie assimilate nonche' quella accreditata a norma dell'articolo 49, quarto comma, 
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e siano stati addetti complessivamente, anche se con 
discontinuità', per almeno 15 anni, a lavori in sotterraneo, la pensione e' determinata sulla 
base dell'anzianita' contributiva prevista per la liquidazione della pensione di anzianita'.
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La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrisponde 
alla Gestione speciale minatori di cui alla predetta legge 3 gennaio 1960, n. 5, una 
somma pari all'importo risultante dall'applicazione delle aliquote contributive in vigore, 
rispettivamente per il Fndo pensioni lavoratori dipendenti e per la Gestione speciale 
predetta, sull'importo che si ottiene moltiplicando l'ultima retribuzione percepita da ogni 
lavoratore interessato, rapportata a mese, per i mesi di anticipazione della pensione sino al 
compimento dei 55 anni, o dei 30 anni di anzianita' assicurativa se anteriore. I contributi 
versati dalla Cassa per la integrazione guadagni vengono iscritti per due terzi nella 
contabilita' separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo in 
quella relativa agli interventi ordinari.

A rt.8

I  contributi figurativ i vengono concessi gratuitamente da ll'INPS a seguito degli 
eventi che impediscono l'a ttiv ità  lavorativa. Tali contributi vengono accred ita ti 
da ll'INPS, a domanda, se concernono periodi di "servizio m ilitare o assim ilati", 
"persecuzione politica o razziale", riposo obbligatorio o faco ltativo  per maternità, 
"aspettative per motivi sindacali"; vengono accred ita ti d 'u ffic io , se riguardano periodi 
di "disoccupazione", "assistenza antitubercolare a carico dell'INPS", "cassa 

integrazione guadagni".
I  contributi figurativ i sono utili sia ai fin i della determ inazione che della misura della 
pensione.
La nuova legge stab ilisce  che per questo tipo di contributi viene a ttr ibu ita  ai fin i 
pensionistici una retribuzione corrispondente alla media delle retribuzion i percepite 
nell'anno solare in cui avviene l'evento che dà origine al contributo gratuito.
Le disposizione della nuova legge si applicano anche al trasferim ento  dei contributi 
figurativ i IN P S  ad a ltr i enti previdenziali, su rich ieste  presentate dai lavoratori dopo 
l'entrata in vigore della nuova legge. Ci si r ife r is ce , in particolare, al caso della 
ricongiunzione, in base alla legge n. 29 del 7/2/1979, dei periodi assicurativi p restati 
presso enti previdenziali diversi.

Artt. 27-28
Condono contributivo e pensionistico
II condono contributivo riguarda: datori di lavoro, nei confronti dei quali sono sta ti 
r iaperti, fino al 31 maggio 1981, i term ini per regolarizzare, senza incorrere in 

sanzioni, le proprie posizioni deb ito rie  contributive.
I l condono pensionistico concerne coloro che abbiano percepito la pensione sociale, 
pur non avendone d ir itto , dal momento che superavano i lim iti di reddito (personali, o 
cumulati con quelli del coniuge) previsti dalla legge. I l condono riguarda, a ltresì, i 
t ito la r i di più pensioni che abbiano riscosso indebitamente una pensione IN P S  al 
minimo. Fru isce del condono chi inoltra la re lativa domanda alITNPS entro i 120 giorni 
successivi all'entrata in vigore della nuova legge.
Ovviamente, chi usufru irà del condono, o ltre  ad ev itare le sanzioni previste per le 
dette irregolarità, non dovrà re s titu ire  nulla di quanto riscosso indebitamente nel 
passato, in quanto l'INPS non e ffe ttu e rà  il recupero delle somme già corrisposte.
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