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        IINN      PPRRIIMMOO      PPIIAANNOO  
  
 

FFAASSEE  DDUUEE  PPEENNSSIIOONNII  

PPRROOIIEETTTTII,,  IINNCCOONNTTRROO    

PPRROOFFIICCUUOO,,  SSII  CCOONNTTIINNUUAA    

AA  LLAAVVOORRAARREE  

 Roma, 1 mar. - "L'incontro 
di oggi è  stato proficuo ed è servito a 
esaminare i decreti attuativi del pacchetto 
previdenza contenuto nella legge di Bilan-
cio". Così il segretario confederale della 
Uil, Domenico Proietti, che, in una nota, 
aggiunge: "è importante che i decreti diano 
a tutte le platee individuate la possibilità di 
accedere all'Ape sociale, al pensionamento 
precoce ed alla positiva ricongiunzione dei 
contributi versati, senza vincoli interpretati-
vi e restrittivi". 
La Uil, assicura, "continuerà nei prossimi 
giorni a lavorare per rendere esigibili que-
ste opportunità per tutti gli interessati". 
 

SSIINNDDAACCAATTII--GGOOVVEERRNNOO  

SSIINNDDAACCAATTII,,  DDEECCRREETTII  AAPPEE  

SSLLIITTTTAANNOO,,  IINNCCOONNTTRROO    

IINNTTEERRLLOOCCUUTTOORRIIOO    

  - Roma, 1 mar. - L'incontro al mi-
nistero del Lavoro tra governo e sindacati 
sui decreti legislativi per dare attuazione 
all'Ape (Anticipo pensionistico) volontaria e 
sociale è terminato con un prossimo ag-
giornamento tra una decina di giorni, pro-
babilmente il 13 marzo. Lo hanno riferito i 
rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil, che parla-
no di un "incontro interlocutorio" che ha 
portato però ad alcune "aperture" da parte 
del governo. I sindacati non hanno ricevuto 
alcun testo e contano di vederlo nella pros-
sima riunione.  

 (Segue a pag. 2) 
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 (Segue da pag. 1)  

 

"Abbiamo valutato i vari aspetti e su alcuni punti il ministero si è riservato di fare approfondimenti - dichiara il 
segretario confederale Cgil, Roberto Ghiselli - su altri aspetti ha dato risposte positive". "E' stato un lavoro pro-
ficuo - sottolinea il segretario confederale Uil, Domenico Proietti - abbiamo approfondito in particolare il tema 
delle platee dei lavoratori precoci e di quelli che svolgono lavori gravosi". 
In particolare, il governo avrebbe dato la disponibilità ad accogliere la richiesta dei sindacati di adottare  per la 
definizione dei lavori gravosi la classificazione delle mansioni Istat e la definizione dei profili in base alle voci 
del tariffario Inail.  
In merito alla richiesta dei sindacati di adottare una formula più flessibile per i lavoratori che chiedono l'Ape e 
hanno avuto delle interruzioni durante i sei anni prima dell'anticipo pensionistico, il governo si è riservato di 
approfondire, tenendo conto delle osservazioni di Cgil, Cisl e Uil. Risposta positiva infine sarebbe venuta sul 
fronte dei lavoratori precoci per il cumulo dei versamenti in gestioni diverse nei 12 mesi precedenti ai 19 anni di 
età. Il Governo non avrebbe dato invece una risposta positiva alla richiesta di Ape sociale per i lavoratori cui è 
scaduto il contratto a termine.  

VAI AL SOMMARIO  

  

PPUUBBBBLLIICCAA  AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  

UUIILL,,  UURRGGEENNTTEE  CCOONNFFRROONNTTOO  SSUU  PPRREEVVIIDDEENNZZAA  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARREE,,    

AADDEESSIIOONNII  AALL  77%%    

FFoocccciilllloo  ee  PPrrooiieettttii,,  55  pprrooppoossttee  aa  ppaarrttiirree  ddaa  aarrmmoonniizzzzaazziioonnee  ffiissccoo  
 

 Roma, 1 mar. - La previdenza complementare nel pubblico impiego stenta a decollare, il 
tasso di adesione è di appena il 7% soprattutto a causa di un trattamento fiscale non incentivante come quello 
dei lavoratori privati. Per questo motivo i segretari confederali della Uil Antonio Foccillo e Domenico Proietti 
lanciano oggi cinque proposte per sviluppare con urgenza la pensione integrativa nel pubblico nel corso di un 
convegno a cui partecipa anche il segretario generale Carmelo Barbagallo. 
Il primo intervento è armonizzare il trattamento fiscale tra pubblico e privato.  
La seconda proposta consiste nel dare la possibilità, per i lavoratori assunti a tempo indeterminato entro il 31 
dicembre 2000, di aderire rimanendo in regime di trattamento di fine servizio (Tfs) senza dover trasformare 
questa prestazione in Tfr e con la facoltà di destinare al fondo pensione il solo contributo datoriale ed il Tfs (in 
tutto o in parte) alla fine del rapporto di lavoro. Il terzo intervento nel dare la possibilità al lavoratore di esercita-

re l'opzione per la trasformazione del Tfs in Tfr anche in una fase successiva all'adesione al fondo pensione.  
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