
Manca una firma, pensionati senza prestiti 
I1 credito ai pensionati? Sì. Anzi no. La leg- 

ge c’è ma non può essere applicata, manca- 
no le norme attuative. Da sette mesi, per i 
pensionati italiani, il diritto ad accendere 
un prestito con la cessione del quinto dello 
stipendio è sancito. Ma inesigibile. Non c’e il 
via del ministro dell’Economia, non c’e nean- 
che il regolamento. E la legge e rimasta nel 
cassetto. I fatti. I1 14 marzo scorso, con il de- 
creto legge numero 35 (converti- 
to  nella legge numero 80 del 14 
maggio), come previsto dalla Fi- 
nanziaria 2005, e diventato for- 
malmente possibile anche per i la- 
voratori in pensione chiedere un 
prestito con la formula della c e s -  
sione del quinto». E quel meccani- 
smo che prevede l’erogazione di 
un finanziamento con trattenute sul salario 
mensile (fino a un quinto) a saldo delle rate. 
Prima questa possibilità era riservata ai di- 
pendenti pubblici. Ora e stata estesa, oltre 
che ai pensionati, ai lavoratori atipici e ai di- 
pendenti privati: fatto che, secondo le stime 
dell’Abi, l’associazione delle banche italia- 
ne, dovrebbe allargare la platea dei benefi- 
ciari da 3,5 a 35 milioni di persone. 

Per i pensionati, avere questo tipo di pre- 
stito dovrebbe essere semplice. In teoria, ba- 
s ta  rivolgersi a una società specializzata in 
finanziamenti, ottenere l’approvazione e 
portare la pratica all’Inps: che deve prowe- 
dere poi a scorporare dalla pensione mensi- 
le delyex lavoratore la quinta parte. Peccato 
che l’Inps, invece, non possa fare nulla: per- 
che mancano le norme attuative della legge 

80, appunto. «Non possiamo dare 
corso ai prestiti - dicono all’Istitu- 
to previdenziale, nella sede mila- 
nese di piazza Missori - Diciamo 
a tutti la stessa cosa: teniamo la 
vostra pratica in evidenza, in atte- 
sa che il ministero emani il decre- 
to attuativo che spieghi le modali- 
t a  dell’operazione». 

Ora la situazione potrebbe sbloccarsi. La 
Direzione IV del dipartimento del Tesoro di- 
chiara di avere ricevuto, martedì 18, l’incari- 
co di elaborare le norme attuative: &i sia- 
mo messi al lavoro - dicono - Siamo nella fa- 
se della consultazione delle associazioni pro- 
fessionali. Se tutto va bene, dovremmo ter- 
minare i lavori entro la fine dell’annow. 
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