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Raccomandata R.R 

Anticipata via mail 

Al Presidente del Consiglio dei Ministri 

On. Dr. Paolo Gentiloni 

Al Ministro del Lavoro 

dr. Giuliano Poletti 

 

Oggetto: Lavori  usuranti, richiesta chiarimenti su esclusione dei lavoratori autonomi notturni o esposti 

alle intemperie e ad agenti inquinanti. 

 

Signor Presidente, 

Il Governo, nell'ambito della discussione sul sistema pensionistico, ha messo allo studio un 

piano per bloccare l’aumento dell’età a 67 anni per chi svolge le cosiddette attività gravose e aperto un tavolo 

con le parti sociali. 

Dallo studio approntato Faib Confesercenti, Figisc Confcommercio e Fegica Cisl, apprendono 

che  sarebbero  incluse diverse categorie (insegnanti elementari e degli asilo, badanti e addetti alle pulizie ed 

altri, per un totale di circa 15 tipologie lavorative) ma sarebbero completamente fuori quei lavoratori 

autonomi che svolgono lavori pesanti, spostamenti pesi, alternanza dei cicli caldo freddo, lavori notturni, a 

contatto con sostanze che incidono sull’apparato respiratorio, esposti alle intemperie e ad agenti inquinanti 

e talvolta cancerogeni 

Ci consenta con rispetto di manifestare la nostra delusione e contrarietà sul piano dell’equità, 

dei reali rischi di esposizioni ai pericoli per la salute, per la tenuta psico fisica dei lavoratori, della pari dignità 

tra cittadini. Si tratta, dal nostro punto di vista, di una discriminazione che si perpetua e condanna i lavoratori 

autonomi ad essere cittadini a bassa tutela, non riconosciuti in una Repubblica fondata sul lavoro e sui pari 

diritti. 

La discussione pubblica, fin qui nota, sulla valutazione che starebbe facendo il Governo, in 

materia di lavori usuranti, ci conferma tale inaccettabile orientamento politico. 

Già da tempo le nostre Federazioni, maggiormente rappresentative dei gestori carburanti in 

Italia, hanno denunciato tale inammissibile sperequazione. Anche le Associazioni facenti capo a Rete Imprese 

Italia hanno in più occasioni fatto rilevare quello che ancora oggi è dato riscontrare come la principale 

anomalia e criticità della disciplina in esame e cioè la mancata estensione del beneficio pensionistico al lavoro 

autonomo: nonostante tale principio fosse contenuto nella Legge n. 335/1995, che infatti stabilisce 



l’estensione a tutti i lavoratori, dipendenti privati, pubblici e autonomi, il beneficio di legge, prevedendo a tal 

fine l’emanazione di specifici decreti ministeriali. 

Lo stato del confronto in atto con alcune delle parti sociali sembrerebbe 

confermare  l’impostazione discriminante, finalizzata a riservare i benefici ai soli lavoratori dipendenti. Si 

tratta di un’esclusione inaccettabile che discrimina i cittadini e i lavoratori autonomi, come ad esempio i 

gestori carburanti,  esposti a cicli produttivi massacranti e al lavoro notturno, ed esempio in autostrada,  alle 

intemperie (pioggia freddo e neve, ma anche alle alte temperature estive) e all' esposizione ad agenti 

gravemente interferenti con la salute ( ad esempio il benzene…),  che chiedono con forza che sia ripristinata 

la volontà del legislatore espressa nelle precedenti riforme del sistema pensionistico obbligatorio e 

complementare (oltre alla legge Dini anche la riforma Amato del 1992), estendendo la previsione della 

disciplina in esame anche ai lavoratori autonomi, la cui esclusione presenta profili di dubbia legittimità 

costituzionale, per violazione degli articoli 3, 2° comma, 4 e 38 della Costituzione. 

Su questo tema le Federazioni sono impegnate su tutti i fronti e ribadiscono la necessità di 

una normativa di salvaguardia previdenziale, per un giusto riequilibrio in fase di elencazione in sede 

legislativa, riservandosi di dar vita a tutte le iniziative in sede politica, sindacale e normativa per vedere 

riconosciuti i propri legittimi diritti.  

Signor Presidente, in un paese civile non è possibile, né costituzionalmente accettabile, che 

lavoratori che svolgono le stesse mansioni siano discriminati ai fini del riconoscimento del diritto anticipato 

alla pensione, vale a dire su un punto essenziale che sostanzia l’uguaglianza dei diritti dei cittadini davanti 

alla legge. 

Rinnovando la richiesta di rimuovere tale ingiustificabile discriminazione, grati per 

l'attenzione, le rivolgiamo i migliori saluti e auguri di buon lavoro. 

 

 

   Il Presidente              Il Presidente             Il Presidente  

 Martino Landi                     Roberto Di Vincenzo                              Maurizio Micheli 

        
  


