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BILANCIO 
BARBAGALLO, DOPO DECENNI 
RESTITUISCE QUALCOSA  

- Genova 10 nov. - "Non posso fare 
una manifestazione contro una finanziaria 
che dopo qualche decennio invece di to-
glierci qualche cosa ci ha ridato qualche co-
sa". Lo ha detto il segretario generale della 
Uil, Carmelo Barbagallo, parlando della Leg-
ge di stabilità a margine della conferenza di 
organizzazione della Uil di Genova e della 
Liguria.  
"Non siamo stati disponibili a fare mobilita-
zioni perché nella finanziaria di quest'anno ci 
sono 7 miliardi per le pensioni in essere e 
per coloro che devono andare in pensione, 1 
miliardo e mezzo per gli ammortizzatori so-
ciali perché li abbiamo fatti prorogare per un 
altro anno, 2,4 miliardi per i contratti pubblici 
che sono ancora insufficienti, ma stiamo la-
vorando perché si rinnovi il contratto e altri 
soldi per la salvaguardia degli ultimi esodati" 
ha concluso Barbagallo. 

 
LEGGE BILANCIO 
PROIETTI, BENE PACCHETTO PREVIDENZIALE 

ROMA (ITALPRESS) 8 dic - "La Uil è soddisfatta che nella Legge di Bilancio appro-
vata siano contenute le misure concordate nel pacchetto previdenziale previsto dall'intesa siglata tra sinda-
cati e Governo. Dopo anni di tagli al sistema previdenziale è importante che siano state postate risorse pari 
a 7 miliardi di euro nel prossimo triennio. Di rilievo sono l'estensione della quattordicesima, che riguarderà 
1,2 milioni di pensionati, l'elevazione della no tax area, che è un primo taglio delle tasse, e l’impegno a far 
ripartire nel 2019 la piena perequazione delle pensioni”. Lo afferma in una nota Domenico Proietti, segreta-
rio confederale della Uil. 

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

 
"Altrettanto importante è la gratuità delle ricongiunzioni che risolverà il problema per quasi 100.000 lavora-
trici e lavoratori, l'introduzione della possibilità di pensionamento anticipato per i lavoratori precoci con 41 
anni di contributi, la semplificazione della normativa sul pensionamento per i lavori usuranti - aggiunge -. 
Sull'Ape il sindacato continua ad avere delle riserve, ma è stato molto importante l'introduzione dell'Ape 
agevolata che consentirà di accedere, senza nessun costo, alla pensione a 11 categorie di lavoratori (tra 
le quali gli operai dell'edilizia, le maestre della scuola d'infanzia, gli infermieri di sala operatoria), a chi è in 
stato di disoccupazione, a chi ha una invalidità superiore al 74% e a chi assiste una persona con grave di-
sabilità”. 
 

DDaallllee      AA  GG  EE  NN  ZZ  II  EE 

PREVIDENZA COMPLEMENTARE 
GIOVANNI MAGGI NUOVO PRESIDENTE ASSOFONDIPENSIONE  
 

 Roma, 19 dic. - Giovanni Maggi, imprenditore lecchese di quarta generazione, è il nuo-
vo presidente di Assofondipensione, l'associazione dei fondi pensione negoziali. Rinnovate anche le altre 
cariche statutarie: vicepresidente è Roberto Ghiselli, componente della segreteria nazionale della Cgil; se-
gretario Maurizio Agazzi, direttore generale del Fondo Pensione Cometa; coordinatore del comitato tecni-
co Fabio Porcelli della Uil. Assofondipensione è stata costituita nel 2003 per iniziativa di Confindustria, 
Confcommercio, Confservizi, Confcooperative, Legacoop, Agci e Cgil, Cisl, Uil e Ugl. 
Con 32 Fondi associati, cui sono iscritti oltre 2 milioni di lavoratori dipendenti, rappresenta una delle realtà 
più importanti nel settore della previdenza complementare. 
"Il nuovo consiglio -ha dichiarato il presidente Giovanni Maggi subito dopo la nomina- sarà impegnato a 
portare avanti con rinnovato slancio e vigore le attività dell'Associazione in vista delle sfide che attendono 
il secondo pilastro previdenziale, anche sulla base delle novità normative recate dalla Legge di Bilancio 
2017 e dai provvedimenti di prossima emanazione come il DDL Concorrenza. Temi di notevole rilevanza 
saranno la crescita dimensionale dei fondi (in termini di iscritti e quindi di patrimoni gestiti), nonché la di-
versificazione delle loro scelte di portafoglio, anche al fine di contribuire al sostegno dell'economia reale 
del Paese".  

VAI AL SOMMARIO 

 
LEGGE DI BILANCIO 
PROIETTI, POSITIVA APERTURA GOVERNO SU MISURE PREVIDENZIALI 

 - Roma 15 nov. - "L'apertura del Governo, annunciata dal vice ministro Morando, 
sull'opportunità di introdurre ulteriori miglioramenti alle misure previdenziali contenute nella Legge di Bi-
lancio è un segnale positivo". Così Domenico Proietti, segretario confederale della Uil. "La Uil ha chiesto 
che venga ridotto il requisito contributivo per l'accesso all'Ape sociale e, inoltre, che venga specificato che 
ai fini della valutazione dell'anzianità, pari a 6 anni, di attività gravosa sia considerata tutta la contribuzione 
del lavoratore compresi i periodi di disoccupazione. Per il sindacato è altresì importante che nell'ottava 
salvaguardia vengano compresi tutti i lavoratori esodati, affinché questo possa essere l'intervento definiti-
vo e, infine, che sia prorogata l'opzione donna", conclude. 

VAI AL SOMMARIO 
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PENSIONI 
PROIETTI, QUATTORDICESIMA INTERVENTO DI NATURA PREVIDENZIALE 

 - Roma 15 nov. - "La quattordicesima per le pensioni fino a 1.000 euro prevista dal 
verbale d'intesa siglato tra Governo e sindacati, è un intervento esclusivamente di natura previdenziale e 
riprende quanto avviato nel 2007. Coerentemente è stato anche confermato il legame al reddito individua-
le. Questo provvedimento migliorerà le pensioni di oltre 1,2 milioni di italiani valorizzando gli anni di contri-
buti versati". Così il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti. 

VAI AL SOMMARIO 

 
MANOVRA 
PROIETTI, SERVONO INTEGRAZIONI SU ESODATI, OTTAVA SALVAGUARDIA 
PER TUTTI I LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO 

Roma, 10 nov.  - "Affinché si possa realmente porre la parola fine sull'annosa questio-
ne degli esodati, la Uil chiede che vengano apportate delle integrazioni al testo del Ddl bilancio". Lo af-
ferma il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti, sostenendo che "bisogna prevedere l'ac-
cesso all'ottava salvaguardia a tutti i lavoratori a tempo determinato. L'attuale esclusione dei lavoratori 
del settore agricolo e degli stagionali genera un'ingiustificata discriminazione". Ugualmente, prosegue 
Proietti, "si devono tutelare, con l'ottava salvaguardia, i lavoratori collocati in mobilità a seguito di ac-
cordi stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che abbiano smesso di lavorare entro il 31 dicembre 2014, 
come già avvenuto nella settima salvaguardia. Crediamo, inoltre, sia prematuro chiudere il fondo che 
raccoglie i risparmi derivanti dalle salvaguardie, prima di aver ultimato il processo di monitoraggio".  

VAI AL SOMMARIO 

  

OO  NN        AA  II  RR  
 

 

 

                        DDoommeenniiccoo  PPrrooiieettttii,,  SSeeggrreettaarriioo  ccoonnffeeddeerraallee  UUIILL  

                        oossppiittee  aadd  AAtttteennttii  aall  LLuuppoo  ((TTVV22000000)) 

““PPeennssiioonnee,,  rriinnccoorrrreennddoo  ll’’AAPPEE”” 

                                

GGuuaarrddaa  llaa  ppuunnttaattaa    

  

  
 
 
 

VAI AL SOMMARIO 

https://www.facebook.com/868284956617489/videos/1123277687784880/
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http://www.ilsussidiario.net/News/Lavoro/2016/12/9/Riforma-pensioni-novita-2016-Oggi-9-dicembre-il-Comitato-Opzione-donna-cessa-la-sua-attivita-ultime-notizie-live-e-news-/736580/
http://www.ilsussidiario.net/News/Lavoro/2016/12/9/Riforma-pensioni-novita-2016-Oggi-9-dicembre-il-Comitato-Opzione-donna-cessa-la-sua-attivita-ultime-notizie-live-e-news-/736580/
http://www.ilsussidiario.net/News/Lavoro/2016/12/9/Riforma-pensioni-novita-2016-Oggi-9-dicembre-il-Comitato-Opzione-donna-cessa-la-sua-attivita-ultime-notizie-live-e-news-/736580/
http://www.orizzontescuola.it/l-bilancio-tutto-sulle-pensioni-dalla-no-tax-area-allape-7-miliardi-nel-prossimo-triennio/
http://www.orizzontescuola.it/l-bilancio-tutto-sulle-pensioni-dalla-no-tax-area-allape-7-miliardi-nel-prossimo-triennio/
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http://laspezia.cronaca4.it/2016/11/17/sindacati-chiamano-raccolta-risultati-ottenuti-tema-pensionistico/45355/
http://it.blastingnews.com/lavoro/2016/11/riforma-pensioni-2016-bene-l-ape-social-ma-occorrono-modifiche-interviene-la-uil-001267233.html
http://it.blastingnews.com/lavoro/2016/11/riforma-pensioni-2016-bene-l-ape-social-ma-occorrono-modifiche-interviene-la-uil-001267233.html
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http://www.ilsussidiario.net/News/Lavoro/2016/11/12/Riforma-pensioni-novita-2016-Oggi-12-novembre-uscita-anticipata-a-64-anni-per-disoccupati-ultime-notizie-live-e-news-/732423/
http://www.ilsussidiario.net/News/Lavoro/2016/11/12/Riforma-pensioni-novita-2016-Oggi-12-novembre-uscita-anticipata-a-64-anni-per-disoccupati-ultime-notizie-live-e-news-/732423/
http://it.blastingnews.com/lavoro/2016/11/riforma-pensioni-ultime-novita-uil-senza-escludere-nessuno-chiudere-la-vicenda-esodati-001249523.html
http://it.blastingnews.com/lavoro/2016/11/riforma-pensioni-ultime-novita-uil-senza-escludere-nessuno-chiudere-la-vicenda-esodati-001249523.html
https://www.contattonews.it/2016/11/12/pensioni-oggi-12-novembre-2016-le-novita-su-flessibilita-ape-opzione-donna-precoci-quota-41-esodati-legge-di-bilancio-emendamenti/652643/
https://www.contattonews.it/2016/11/12/pensioni-oggi-12-novembre-2016-le-novita-su-flessibilita-ape-opzione-donna-precoci-quota-41-esodati-legge-di-bilancio-emendamenti/652643/
http://www.firenzepost.it/2016/11/10/pensioni-la-uil-chiede-che-venga-chiusa-definitivamente-la-questione-esodati/
http://www.firenzepost.it/2016/11/10/pensioni-la-uil-chiede-che-venga-chiusa-definitivamente-la-questione-esodati/

