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Pensioni: Proietti Uil, rivedere meccanismo adeguamento eta’
(ANSA) Roma, 10 mar. - La Uil chiede di rivedere, a
fronte della riduzione dell'aspettativa di vita certificata
dall'Istat a un anno dall'inizio della pandemia, il meccanismo di adeguamento automatico dell'eta' pensionabile. L'Istat comunica oggi - afferma il segretario
confederale Domenico Proietti - che l'aspettativa di
vita in Italia a causa della pandemia in atto e' diminuita
di circa un anno. La Uil ritiene, alla luce di questo dato,
sia necessario procedere alla revisione del meccanismo di adeguamento automatico dall'eta' pensionabile. Un meccanismo che, al momento, non prevede
adeguamenti al ribasso, perche' l'aspettativa di vita
negli ultimi decenni era stata sempre crescente. Chiediamo quindi una riforma che superi l'attuale automatismo introducendo un adeguamento nella doppia direzione. Il Governo apra subito un confronto con i sindacati su questo tema e su quello piu' generale sulla
necessita' di introdurre una flessibilita' piu' diffusa di
accesso alla pensione in vista della scadenza di quota
100".
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DALLE AGENZIE

Pensioni: Proietti Uil, Orlando apra tavolo, partire da lavori gravosi

(AGI) - Roma, 22 mar. - Il governo deve avviare il tavolo sulla previdenza e far ripartire le commissioni
sui lavori gravosi e per la separazione tra assistenza e previdenza. Lo ribadisce Domenico Proietti,
segretario Confederale Uil. "Indubbiamente - fa notare Proietti - oggi la riforma degli ammortizzatori
sociali e' una priorita' per tutti. Parallelamente il ministro Orlando avvii un tavolo di confronto sui
temi previdenziali che, come insegna l'esperienza di questi anni, richiedono tempo per essere utilmente affrontati". "C'e' una cosa che il Ministro del lavoro puo' fare subito ed e' quella di far ripartire
il lavoro delle commissioni sui lavori gravosi e quella per separare l'assistenza dalla previdenza le
cui risultanza - conclude - saranno utili e propedeutiche alla definizione di una flessibilita' di accesso
alla pensione piu' diffusa quando finira' quota 100".

Pensioni: Proietti Uil, eta' media cresciuta, serve flessibilita'

(ANSA) - Roma, 25 mar. - L'eta' media di pensionamento e' aumentata e questo mostra l'assoluta
necessita' di una flessibilita' piu' diffusa di accesso alla pensione. Lo afferma il segretario confederale della UIL Domenico Proietti. "Il dato relativo all'eta' media, infatti, sottolinea, e' cresciuto fino ad
arrivare a 64 anni e 3 mesi, questo vuol dire che la stragrande maggioranza dei lavoratori vi accede
con un'eta' prossima a 67 anni. Una maggiore flessibilita' di accesso alla pensione sarebbe utile,
anche, per gestire la fase di ricostruzione produttiva delle imprese". Secondo Proietti continua ad
essere preoccupante il dato relativo all'importo delle pensioni, in particolare delle donne che in larga
misura percepiscono assegni con importi inferiori ai 750 euro mensili. Per la Uil e', quindi, importante
fare interventi che "valorizzino il lavoro di cura e la maternita' ai fini previdenziali cosi' da sostenere
le pensioni delle donne". "Si deve agire per tempo - conclude - per garantire ai giovani future pensioni adeguate. In questi anni causa la precarieta' i giovani lavoratori hanno avuto carriere sempre
piu' discontinue che vanno coperta ai fini previdenziali. Il Governo apra subito un confronto con le
parti sociali".

VAI AL SOMMARIO
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Pensioni: Proietti Uil, contributo azienda non c'entra con concorrenza
Per fondi previdenza integrativa negoziali
(ANSA) - Roma, 29 mar. - "Il contributo datoriale nella previdenza integrativa e' una scelta lungimirante della contrattazione per incentivare l'iscrizione dei lavoratori ai fondi pensione negoziali e non
c'entra niente con la concorrenza". Lo afferma il segretario confederale della Uil Domenico Proietti a
proposito del il parere espresso dall'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato in merito alla
portabilita' del contributo datoriale nei fondi pensione. C'e da chiedersi - dice - se l'Autority conosca
il funzionamento dei fondi pensione italiani. E c'e' da riflettere sulla sua utilita'". "Il modello di previdenza complementare italiano – prosegue - e', gia' libero plurale e concorrente perche' prevede tre
diverse tipologie di fondi. Qualche anno fa il Parlamento comprese questa natura e respinse giustamente l'idea della portabilita' del contributo datoriale. Tornare oggi su questo argomento avrebbe
come conseguenza una diversa allocazione di quelle risorse nella contrattazione".
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RASSEGNA STAMPA
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ON AIR

Intervista a Domenico Proietti, Segretario Confederale UIL,
ai microfoni di Radio in Blu, sui temi previdenziali.
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SUL WEB

Riforma pensioni 2021, isopensione e Naspi cosa potrebbe cambiare?

Assofondipensione: una tassazione più europea per più adesioni

Fisco: Assofondipensione, rivedere sistema attuale per rilancio
secondo pilastro

Assofondipensione: una tassazione più europea per più
adesioni
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Pensioni: assegno medio è inferiore a 1.000 euro

Riforma pensioni 2021, ultime Uil: ecco le priorità, l’editoriale di
Proietti
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